
 

  ATTESTATO DI QUALITA'
 2014

  (Legge 14 gennaio 2013, n. 4, art. 7, c.1)
   
  Si attesta che
  PARIS RIJILLO
  nato a RHO (MI) il 03071976
 Socio AiFOS n. 3201
 possiede gli standard di qualificazione professionale e risulta regolarmente iscritto al
 
 Registro Professionale AiFOS
 Formatore della Salute e Sicurezza
 

CRITERIO 1
 - Area 1: normativa, giuridica, organizzativa - Area 2: rischi tecnici, igienici e sanitari - Area

 3: relazioni e comunicazione

 
   

 La validità della presente attestazione ha durata annuale ed è subordinata alla verifica di controllo dei requisiti 
 professionali previste dalla legislazione, norme e regolamenti associative 
Att. N. 36fds/14         
Data prima iscrizione 12/02/2014    IL PRESIDENTE

Data rilascio 17/04/2014    Il legale rappresentante

Data scadenza 31/12/2014   (prof. Rocco Vitale)

     

Att. N. 36fds/14         
Data prima iscrizione 12/02/2014    IL PRESIDENTE

Data rilascio 17/04/2014    Il legale rappresentante

Data scadenza 31/12/2014   (prof. Rocco Vitale)
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