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ATTESTAZIONE
Con la presente si attesta che

Geom.Paolo Benni
Testo unico sicurezza dot com (www.testo-unico-sicurezza.com) attesta che Geom.Paolo Benni C.F BNNPLA67H13A944D è regolarmente iscritto alla banca dati gratuita
riservata alla “Newsletter Professional” sui temi della sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ed ha accesso alla banca dati gratuita riservata agli iscritti ,contenete approfondimenti,
applicativi, Linee Guida e normative in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di Lavoro.
Si attesta inoltre che $$ è regolarmente iscritto alla nostra Newsletter in materia di prevenzione e sicurezza negli ambieti di lavoro (rif: paolo@benni.org).
La presente attestazione può essere utilizzata per dimostrare quota di:
Apprendimento Informale delle conoscenze professionali del Responsabile/Addetto Prevenzione e Sicurezza (R.S.P.P/A.S.P.P) e del Coordinatore alla sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili (C.SP/C.S.E) nei limiti imposti dai propri ordini professionali d’appartenenza.
L’acquisizione di crediti formativi professionali (CFP) nei limiti imposti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137 e dai rispettivi
ordini professionali di appartenenza.

Bologna, 27 Novembre 2015

CREDITI AUTOCERTIFICABILI IN RELAZIONE ALL’ISCRIZIONE DELLA NOSTRA NEWSLETTER PROFESSIONAL.
In relazione all’iscrizione come sopra individuata, possono essere autocertificati crediti formativi per “aggiornamento informale” in relazione a quanto segue:
•approfondimenti tecnici (da svolgere mediante consultazione di libri, riviste e articoli tecnici; mediante apprendimento e aggiornamento di software e
hardware tecnici purché connessi all’attività lavorativa svolta).
•aggiornamenti normativi (da svolgere attraverso la disamina di produzione legislativa di qualsiasi rango purché connessa all’attività svolta)
L’attestazione di iscrizione è utile per dimostrare che l’abbonato risulta iscritto alla “Newsletter Professional” informativa periodica sui temi della sicurezza

nei luoghi di lavoro e abbonato al nostro spazio gratuito di condivisione riservata agli iscritti (banca dati).
L’iscrizione alla Newsletter non ha alcuna scadenza temporale pertanto l’iscritto, accedendo all’area di attestazione con le credenziali in proprio possesso,
dovrà fare la richiesta per ogni anno di riferimento per la quale si desidera ricevere l’attestazione.
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L’attestazione prodotta viene conservata sui nostri server, pertanto gli abusi verranno perseguiti.
Indirizzo di posta elettronica iscritto alla Newsletter: paolo@benni.org.

Nominativo collegato all’indirizzo di posta elettronica indicato Geom.Paolo Benni

ESEMPIO DI UN ATTESTATO DI ISCRIZIONE

