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SCONTI e PROMOZIONI 
È previsto lo sconto del 20% se Cliente 

StudioGNS o per iscrizione multipla da 
parte di addetti dello stesso  

Ente o Azienda. 

Offerta formativa da  

novembre 2016 ad aprile 2017 
La gestione in qualità dello SME: 

Applicazione della norma 14181:2015. (8h) 

� Modena 16/11/16 (c/o WTE HerAmbiente) 

� Padova 22/03/2017 

� Milano 23/11/2016 � Milano 04/04/2017 

 
Manuale di Gestione dello SME E UNI EN 14181: 

Protocollo di risk management tecnico-legislativo. (8h) 

� Padova 17/11/2016 � Padova 23/03/2017 

� Milano 24/11/2016 � Milano 05/04/2017 

 
La gestione Operativa nella UNI EN 14181: 

Controlli operativi, principi di misura, manutenzione e 
calibrazione, QAL2 e QAL3. (8h) 

� Padova 18/11/2016 � Padova 24/03/2017 

� Milano 25/11/2016 � Milano 06/04/2017 

 
Gestione dello SME e Risk Management: 

Panificazione dell’approccio risk based e attività di 
identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi. (8h) 

� Padova 11/04/2017  �Milano 18/04/2017 

 
Imprese e Ambiente: 

Dagli impianti di produzione allo smaltimento dei rifiuti. (8h) 

� Padova 17/11/2016   � Padova 31/03/2017 

� Como 25/11/2016 

� Milano 18/11/2016  �  Milano 24/03/2017 

 

Albo nazionale Gestori Ambientali: 
Requisiti e adempimenti per gestire i rifiuti. (4h) 

� Padova 11/11/2016   � Padova 10/03/2017 

� Como 15/12/2016 

� Milano 16/12/2016  � Milano 27/03/2017 

 

UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 
Come prepararsi ai nuovi schemi certificativi. 

(Modulo 9001 4h - Modulo 14001 4h) 

� Padova 21/03/2017 � Milano 30/03/2017 

Quota di adesione per i corsi da 8h: 

 euro 300,00 + iva 
Quota di adesione per i corsi da 4h: 

 euro 180,00 + iva 
La quota di adesione deve essere versata 
all’atto dell’iscrizione. Scadenza iscrizioni: 10 
gg lavorativi dalla data prevista per il corso.  

Iscrizioni dopo il termine: effettuabili 
unicamente previo contatto telefonico con 
la Segreteria organizzativa 049 8597321, 
previa verifica della  disponibilità dei posti. 

L’iscrizione comprende:  

• coffee break,  

• colazione di lavoro,  
• materiale didattico e attestato 

di partecipazione al corso, 
• visita guidata dell’impianto, per i 

corsi all’interno degli stabilimenti. 

Durata dei corsi: 

4 ore: 09:00—13:00 

8 ore: 09:00—18:00 

Destinatari dei corsi: 

Gestori di stabilimento, Responsabili 

H S E Q,  o p erato r i  t ec n i c i  d i 

stabilimento, responsabili delle varie 

funzioni aziendali coinvolte nella 

gestione dei processi aziendali e 

consulenti. 



La rete di professionisti che facilita la Tua idea d’impresa! 

 
Scheda iscrizione ai corsi di formazione 

 

 

 

 

StudioGNS S.r.l. — Green Net Solution 

Ambiente, Sostenibilità, Sviluppo, Organizzazione  

 

Sede legale: PADOVA - Via E. Rossi, 2 - 35125 (PD) | Sedi operative: PADOVA, COMO, MILANO 

Tel: +39 049 8597321- Fax: +39 049 8596031 | Mail: info@studiogns.com - Web: www.studiogns.com 

P.iva e CF: 04770370288; REA: 417140; Capitale sociale: 30.000,00€ i.v. 
Azienda Certificata   

UNI EN ISO 9001:2015 – N° 15000-A  

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 

In ottemperanza a quanto disposto dalla citata legge, La informiamo che i suoi dati personali sono trattati con sistemi manuali ed 

informatici ed utilizzati ai soli fini di informarLa sulla nostra offerta formativa. In ogni momento potrà essere richiesto ai sensi dell’art. 7 

del D.Lgs. 196/2003, l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione. Il titolare del trattamento dei dati è StudioGNS S.r.l. Via E. Rossi 2, 

35125 Padova (PD), Italia. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso al trattamento dei dati personali 

per i fini indicati nella suddetta informativa. 

Data ____ /____ / ______    Firma _________________________________ 

□ Iscrizione corso di formazione da 8h al prezzo di €300,00 per partecipante  + IVA 22%; totale a pagare €366,00. 

□ Iscrizione corso di formazione da 4h al prezzo di €180,00 per partecipante  + IVA 22%; totale a pagare €219,20. 

□ Iscrizione Cliente StudioGNS o per iscrizione multipla da parte di addetti dello stesso Ente o Azienda Sconto 20% 

(non cumulabile con altre promozioni e sconti)  

    - Corso 8h: €240,00 + IVA 22% (totale da pagare €292,20 ) 

    - Corso 4h: €162,00 + IVA 22% (totale da pagare €197,70 )   

Inviare modulo via fax al numero 049 8596031 oppure via mail all’ indirizzo:  info@studiogns.com 

entro e non oltre 10 giorni lavorativi precedenti alla data del corso, allegando ricevuta del bonifico 

intestato a StudioGNS S.r.l. 

Causale: “Corsi di Formazione StudioGNS” specificando titolo del corso e la data di partecipazione 

IBAN: IT84C0503410902000000000740 

Nome Cognome 

Funzione  Data partecipazione: 

Ragione sociale  Settore d’attività 

Via  CAP Città 

Tel. Fax. 

P.IVA Cod. Fiscale 

e-mail Data Firma 

Come siete venuti a conoscenza dell’evento?  □ sito web        □ social network:______________________ 

 □ Newsletter StudioGNS     □ Altro:____________________ 

Modalità di disdetta. 
Eventuali rinunce comunicate alla segreteria organizzativa entro i 10gg lavorativi precedenti la data del corso 
daranno diritto al rimborso completo della quota di adesione. Oltre tale limite, il partecipante potrà recedere 
riconoscendo a StudioGNS S.r.l. un corrispettivo del 80% della quota d’iscrizione salvo iscrizione di un altro 
partecipante. Dopo tale data, qualunque ulteriore rinuncia non darà diritto ad alcun rimborso. Per partecipanti 
operatori degli Enti Locali è necessario l’invio mezzo PEC entro i tempi previsti di copia della determina di impegno di 

spesa all’indirizzo studiogns@pec.busnet.it. 

StudioGNS S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di 
partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per la partecipazione ad 

altri corsi di formazione. 

Il recesso dovrà essere comunicato via fax alla Segreteria Organizzativa (049 8596031) o via PEC 
studiogns@pec.busnet.it. 

Dati del Partecipante 
(compilare una scheda per ogni partecipante) 


