CORSO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO
DI GRU SU CAMION
(F16)
CERTIFICATO NR 2 1875/10/S

Il datore di lavoro ha l’obbligo, stabilito dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., di formare i propri dipendenti in merito all’utilizzo di macchine
e attrezzature. L’ Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori: la gru su camion rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sopra citato.
Il corso che organizza Imprendo Srl è rivolto agli addetti all’utilizzo di gru su camion e sarà erogato ai sensi dell’Accordo
Stato-Regioni del 22/02/2013. Il corso si compone di una parte teorica (di circa 4 ore) costituita da un modulo giuridico e uno
tecnico, e di una parte pratica (di circa 8 ore).

PROGRAMMA DEL CORSO
Data: da definire Orario: 9.00-13.00 (parte teorica, 4h)
Sede del corso - parte teorica: Imprendo srl, Via Savona 40, Torri di Quartesolo (VI)
Data: da definire Orario: 8.00-12.00 e 13-17.00 (parte pratica, 8h)

Scheda di adesione
da inoltrare via mail: formazione@imprendosrl.com - Oppure via fax: 0444/1491129
Partecipanti:
1. Nome e Cognome:
Qualifica:
2. Nome e Cognome:
Qualifica:
Azienda:
Ragione sociale:
Codice Ateco
Via:
Comune:
Tel:
Codice Fiscale:
CODICE ATECO

C.F.:
Luogo e data di nascita:
C.F.:
Luogo e data di nascita:

Fax:

CAP:
Mail:
P.IVA:

n.
Provincia:

Condizioni generali di adesione
L’iscrizione deve pervenire a Imprendo S.r.l.
Il costo complessivo del corso di formazione, comprensivo del materiale didattico, è pari a 250 € a persona (Iva esclusa)
La partecipazione al corso è possibile solo a condizione che la quota di iscrizione sia versata (e trasmessa copia del
pagamento della stessa) almeno due giorni lavorativi prima dell’inizio del corso presso il conto intestato a:
IMPRENDO S.r.l. – Iban: IT 96 V 05387 11800 000002504572 - BPER BANCA - FILIALE VICENZA 1.
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti altrimenti sarà rinviato a data da definirsi; in
caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, sarà proposta una seconda edizione dello stesso; la selezione
dei partecipanti avverrà in base alla data di arrivo del modulo di adesione.
In caso di adesione e mancata partecipazione dovrà essere versata una quota pari al 30% del costo complessivo del corso.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato, previa partecipazione ad almeno il 90% del corso.
Data

Timbro e Firma

Data

Timbro e Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03
Autorizziamo Imprendo Srl e Multimedia Formazione Srl ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire
tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.
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