CORSO AGGIORNAMENTO
MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE
IN BASSA E MEDIA TENSIONE
(F49a)

Il corso per Responsabili e Addetti alla manutenzione delle Cabine MT/BT eroga la formazione necessaria per
l’adempimento a quanto previsto dalla Norma CEI 78-17 Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT del
cliente /utente finale e illustra le regole per la corretta impostazione del piano di manutenzione.
La Norma non stabilisce percorsi differenziati per i Responsabili o gli Addetti pertanto il corso viene erogato con un
percorso modulare unico di 8 ore, seguendo quindi l’impostazione adottata dallo stesso CEI (Comitato Elettrotecnico
Italiano) per l’erogazione di questa tipologia di corso.
L’aggiornamento ha una durata di 4 ore ogni cinque anni.

PROGRAMMA DEL CORSO

DATA: 29 Aprile 2022 Orario: 14.00-18.00

Modalità erogazione: A distanza (tramite modalità Videoconferenza)

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:
Via:
Comune:
Tel:
Codice Fiscale:
Codice Ateco:

Luogo di nascita:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
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 120€ a persona (Iva
esclusa)
Per coloro i quali il corso non è contrattualmente previsto, la partecipazione è possibile solo a condizione che la
quota di iscrizione sia versata (e trasmessa copia del pagamento della stessa) almeno il giorno anteriore all’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.
 Al termine del corso sarà rilasciato un attestato, previa partecipazione ad almeno il 90% del corso.
Data

Timbro e Firma

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL GDPR 679/2016
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, IMPRENDO S.R.L. ed eventuali enti
di certificazione, in qualità di Titolari della raccolta e del trattamento di dati personali, informano che i trattamenti dei dati acquisiti
verranno compiuti per dare esecuzione alla presente scheda di adesione, oltre che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie
attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti dalla fornitura, nonché alle operazioni di organizzazione interna (es.
preparazione di registri e rilascio attestati di partecipazione). Copia completa dell’informativa contenente le modalità del trattamento, il
periodo di conservazione dei dati, la natura del loro conferimento e i diritti degli interessati può essere visionata sul sito
www.imprendosrl.com
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