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                         ADESIONE AL NETWORK TIME TO TIME 

           
 

Il Sottoscritto ___________________________________________ nato a _________________________________ 

il __________________ C.F. ____________________________ in qualità di legale rappresentante di 

________________________________________________ P.I. _______________________ con sede in 

_________________________________ CAP ________ Comune___________________________________ (____) 

Tel ______________________________ Fax __________________________ Cell ___________________________ 

e-mail _______________________________________ PEC _____________________________________________ 
  

richiede l’adesione al network secondo la proposta sotto selezionata. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario in due rate di 
egual importo pari a metà del costo annuo. Verranno a tal fine emesse due fatture a giugno e dicembre con pagamento a 30 gg data 
fattura fine mese. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. La sottoscrizione del presente modello vincola l’aderente al rispetto del 
codice etico sotto riportato e all’adesione per un periodo di 12 mesi terminati i quali potrà dare disdetta in qualsiasi momento a 
mezzo mail agli indirizzi sotto indicati. La disdetta avrà effetto a partire dall’annualità successiva. Diversamente, l’adesione si rinnova 

automaticamente ogni anno. 
 

 

 
 

 BASIC BUSINESS EXECUTIVE 

  Sconto su tutti i corsi di formazione a listino 10% 20% 20% 
  Accesso agli incontri tecnici di approfondimento bimestrali   

  Avviso e supporto su bandi di finanziamento e fondi interprofessionali   

  Newsletter mensile in formato PDF pensata per aggiornare i Vs. clienti    

  Possibilità accreditamento dei corsi erogati dal Vs. studio   

  Sconti per gestione corsi erogati dal Vs. studio, compresa emissione attestati    

  Newsletter mensile in formato Word    

 Predisposizione schede corsi di formazione personalizzate con Vs. logo e Vs. 
riferimenti

  

  Consultazione prioritaria nell’affidamento di incarichi   

  Accesso alle assicurazioni professionali a prezzi riservati al nostro Network   

  Sconti per gestione progetti all’interno di fondi interprofessionali   

  Sconti riservati sui corsi non a listino (ad esempio: corsi auditor, crediti ingegneri, etc)     

  Aggiornamenti RSPP minimo 12 ore annue con rilascio di attestato riconosciuto.
Valido per una persona per ogni studio iscritto
(Dalla seconda persona in poi dello stesso studio, l’attestato sarà scontato del 50%)

     

  Accesso al noleggio di strumenti di misura ed attrezzature per attività formative     

COSTO PER L’ADESIONE Gratuito 
€ 240,00 

annui 
€ 480,00 

annui 

 

 

 

 
 

 

 

N° Descrizione 

1 Presso i clienti dei colleghi, sia per consulenza che per docenza, non lasciare biglietti da visita e/o recapiti personali. 

2 Non divulgare materiale o promuovere attività senza specifica autorizzazione. 

3 
Time to Time deve essere messa al corrente delle nuove esigenze riscontrate presso il cliente e/o delle richieste fatte dal 
cliente stesso; Time to Time provvederà ad informare il collega inviante. 

4 
Sulle relazioni/documenti predisposti per rispondere al requisito di cui all’incarico, non inserire propri riferimenti ed 
eventualmente inserire quelli dello studio del consulente proprietario della commessa. 

5 
Rispettare i principi del modello organizzativo di Time To Time redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 e comunicare ogni 
contestazione inerente questo. 

 
Si dichiara di aver preso visione delle condizioni, di accettare il codice etico e rispettare le indicazioni 
derivanti dal D.Lgs. 231/01 e si richiede di aderire al livello:  

 
Data ______________  Firma leggibile __________________________ 

  BUSINESS   EXECUTIVE 

          DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI ADESIONE 

CODICE ETICO 

  BASIC 
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La filosofia del Network è quella dello scambio di conoscenze e di opportunità sulla base delle richieste provenienti dai 

colleghi aderenti. In quest’ottica, viene premiata l’elevata specializzazione su un determinato settore; si possono così 
accontentare le più disparate richieste dei propri clienti. In questo senso il Network ha la necessità di mappare le 
competenze dei propri aderenti per poi ricercare le professionalità più indicate per le richieste pervenute. 
 

Barrare le voci corrispondenti alle proprie competenze: 

 

 
DOCENZA CORSI DI 

FORMAZIONE 
 

 Lavoratori accordo Stato/Regioni  Primo soccorso  Carrello elevatore 

 RLS  Movieri  P.L.E. 

 Preposti  Lavori in quota  Gru a Torre 

 Dirigenti  DPI 3° cat. (imbracature e altri)  Gru su autocarro 

 RSPP datore di lavoro  Spazi confinati  Trattori 

 Antincendio  Ponteggi  Macchine movimento terra 

 Primo soccorso  PES-PAV  HACCP 

AMBIENTE 

 Redazione M.U.D.   Autorizzazione scarico acque  Certificati bianchi/verdi 

 Collaudi  acustici ex Dpcm 5/12/97  Pratiche A.U.A  Analisi amianto 

 Valutazione impatto acustico  Autorizzazione emissioni  Analisi fumi 

 CPI / SCIA  Autorizzazione pozzi  Analisi acque 

 Industrie insalubri  Energy Management  Analisi rifiuti 

 Iscr. albo gestori/trasportatori rifiuti  Audit energetici  Valutazioni impatto ambientale 

SICUREZZA 

 Servizio RSPP / ASPP  Valutazione rischio fulminazione  Registro e valutazione cancerogeni 

 Redazione D.V.R.  Val. rischio da interferenza- DUVRI  Registro e valutazione legno duro 

 Redazione PIMUS  Valutazione rischio stress l/c  Registro e valutazione altri esposti 

 Redazione POS  Valutazione rischio rumore  Verifiche messa a terra DPR 462 

 Valutazione rischio MMC  Valutazione rischio vibrazioni  Verifiche recipienti in pressione 

 Valutazione rischio ROA  Valutazione rischio chimico  Verifiche organi di sollevamento 

 Valutazione rischio ATEX  Analisi chimiche emissioni diffuse  Verifica DPI di terza categoria 

 Valutazione rischio CEM  Piani di evacuazione  Acquisto estintori/ DPI 

SISTEMI DI GESTIONE 

 ISO 9001 (SG qualità)  ISO 3834 (saldatura)  IFS / BRC (schemi alimentari) 

 ISO 14001 (SG ambiente)  EN 1090 (acciaio strutturale)  HACCP (igiene alimentare) 

 OHSAS 18001 (SG sicurezza)  ISO TS 16949 (automotive)  ISO 22000 (sic. alimentare) 

 ISO 50001 (SG energia)  ISO 22716 (cosmetici)  Global Gap (agricoltura) 

 SA 8000 (responsabilità sociale)  FSC – PEFC (legno/foreste)  IRIS (ferroviario) 

 BCM (Business Cont. Management)  EMAS (eco-management)  Privacy  

 ISO 13485 (settore medicale)  EPD (dich. amb. prodotto)  ISO 27001 (protezione dati) 

 ISO 9100 (aerospace)  Ecolabel (cert. amb. prodotto)  Regolamento 333 (rottami metallici) 

 ISO 17025 (laboratori)  LCA (Life Cycle Assessment)  Regolamento 1179 (rifiuti vetrosi) 

ALTRI SERVIZI 

 Sorv. sanitaria e nomina medico  Innovazione di prodotto/ processo  Direttiva Rohs (per RAEE) 

 D.lgs. 231/01 Resp. Amministrativa  Lean Thinking - Kaizen - 6 Sigma  Direttiva Reach (sost. chimiche) 

 Organismo di vigilanza (ODV)  Internazionalizzazione  Attestazione SOA 

 Taratura strumenti di misura  Controllo di gestione  Coordinatore sicurezza cantieri 

 Verifica apparecchi elettromedicali  Bandi di finanziamento  Marcatura CE di prodotto 

ANNOTAZIONI O 

ALTRE COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI AREE 

GEOGRAFICHE DI 
INTERVENTO 

 

EVENTUALE 

ISCRIZIONE AD ALBI 
PROFESSIONALI 

ALBO:  

N°: 

DAL: 
 

             MAPPATURA DELLE COMPETENZE 


