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Attestato n. 0455 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Orselli Francesco 

Nato a Timonovychi (Ucraina)   il 28/02/1998    

in qualità di  OPERAIO 

Dipendente di Terminal Calata Orlando srl 

ha frequentato con superamento del test finale 
 

il corso di:  “Sicurezza sul lavoro: formazione specifica”  settore classe di rischio MEDIO 
 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 8 ore in data 01/03/2021 - 02/03/2021 

tenutosi presso LTA VIA DEL MARZOCCO, 80 LI - VIDEO CONF 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     04/03/2021                                                                                                                                                                      Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• Infortuni e mancati infortuni  

 Ambiente di lavoro, microclima e Illuminazione 

  DPI  Videoterminali  

 MMC  Rischio elettrico  Rischio biologico  Rumore e vibrazioni  Rischi meccanici  Rischio chimico 

 Segnaletica di sicurezza   Procedure d’emergenza  

 Stress lavoro correlato 

 Radiazioni ottiche artificiali ROA 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 COVID 19 
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Attestato n. 0456 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

VIVALDI DEJAN 

Nato a Livorno   il 12/12/1998    

in qualità di  OPERAIO 

Dipendente di Terminal Calata Orlando srl 

ha frequentato con superamento del test finale 
 

il corso di:  “Sicurezza sul lavoro: formazione specifica”  settore classe di rischio MEDIO 
 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 8 ore in data 01/03/2021 - 02/03/2021 

tenutosi presso LTA VIA DEL MARZOCCO, 80 LI - VIDEO CONF 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     04/03/2021                                                                                                                                                                      Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 



  

mod. 2 DO 12.03  rev.0 

 

 

 

Programma: 

• Infortuni e mancati infortuni  

 Ambiente di lavoro, microclima e Illuminazione 

  DPI  Videoterminali  

 MMC  Rischio elettrico  Rischio biologico  Rumore e vibrazioni  Rischi meccanici  Rischio chimico 

 Segnaletica di sicurezza   Procedure d’emergenza  

 Stress lavoro correlato 

 Radiazioni ottiche artificiali ROA 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 COVID 19 
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Attestato n. 0457 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

LORENZONI CHIARA 

Nata a Livorno   il 13/11/1997    

in qualità di  OPERAIA 

Dipendente di Terminal Calata Orlando srl 

ha frequentato con superamento del test finale 
 

il corso di:  “Sicurezza sul lavoro: formazione specifica”  settore classe di rischio MEDIO 
 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 8 ore in data 01/03/2021 - 02/03/2021 

tenutosi presso LTA VIA DEL MARZOCCO, 80 LI - VIDEO CONF 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     04/03/2021                                                                                                                                                                      Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• Infortuni e mancati infortuni  

 Ambiente di lavoro, microclima e Illuminazione 

  DPI  Videoterminali  

 MMC  Rischio elettrico  Rischio biologico  Rumore e vibrazioni  Rischi meccanici  Rischio chimico 

 Segnaletica di sicurezza   Procedure d’emergenza  

 Stress lavoro correlato 

 Radiazioni ottiche artificiali ROA 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 COVID 19 
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Attestato n. 0458 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

MARTELLONI ANDREA 

Nato a Livorno   il 18/10/1993    

in qualità di  OPERAIO 

Dipendente di Terminal Calata Orlando srl 

ha frequentato con superamento del test finale 
 

il corso di:  “Sicurezza sul lavoro: formazione specifica”  settore classe di rischio MEDIO 
 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 8 ore in data 01/03/2021 - 02/03/2021 

tenutosi presso LTA VIA DEL MARZOCCO, 80 LI - VIDEO CONF 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     04/03/2021                                                                                                                                                                      Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• Infortuni e mancati infortuni  

 Ambiente di lavoro, microclima e Illuminazione 

  DPI  Videoterminali  

 MMC  Rischio elettrico  Rischio biologico  Rumore e vibrazioni  Rischi meccanici  Rischio chimico 

 Segnaletica di sicurezza   Procedure d’emergenza  

 Stress lavoro correlato 

 Radiazioni ottiche artificiali ROA 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 COVID 19 
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Attestato n. 0459 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

PIZZI FEDERICO 

Nato a Livorno   il 08/07/1999    

in qualità di  OPERAIO 

Dipendente di Terminal Calata Orlando srl 

ha frequentato con superamento del test finale 
 

il corso di:  “Sicurezza sul lavoro: formazione specifica”  settore classe di rischio MEDIO 
 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 8 ore in data 01/03/2021 - 02/03/2021 

tenutosi presso LTA VIA DEL MARZOCCO, 80 LI - VIDEO CONF 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     04/03/2021                                                                                                                                                                      Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• Infortuni e mancati infortuni  

 Ambiente di lavoro, microclima e Illuminazione 

  DPI  Videoterminali  

 MMC  Rischio elettrico  Rischio biologico  Rumore e vibrazioni  Rischi meccanici  Rischio chimico 

 Segnaletica di sicurezza   Procedure d’emergenza  

 Stress lavoro correlato 

 Radiazioni ottiche artificiali ROA 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 COVID 19 

 

 

 


