Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI
Struttura formativa accreditata con Decreto del Dirigente della
P.F. FORMAZIONE PROFESSIONALE n° 1065 del 14/09/2018.
Organizzazione con sistema di gestione qualità certificato.

La ditta: (inserire intestazione)
invierà al corso di formazione lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro:
NOME
COGNOME
NOME
COGNOME
NOME
COGNOME

il corso inizierà GIOVEDI’

NOME
COGNOME
NOME
COGNOME
NOME
COGNOME

25 Marzo alle ORE 18:00 e proseguirà come da calendario allegato

Per confermare la partecipazione al corso è necessario rinviare il presente modulo debitamente compilato
tramite fax 0734/1963065 o mail formazione@biotreservizi.it entro il 23/03/2021
Prezzi corso per aziende senza contratto Biotre group

€ 100,00 + IVA cadauno

Prezzi corso per aziende con contratto Biotre group

€ 80,00 + IVA cadauno

L' iscrizione è impegnativa per il pagamento del prezzo indicato, tramite Ricevuta bancaria con scadenza il 30/04/2021
Banca d' appoggio: ____________________________________________________________________________________________
IBAN:_______________________________________________________________________________________________________
Partita IVA:____________________________________________ Codice Fiscale:_________________________________________
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
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Ente organizzatore:
Bio.Tre Servizi s.a.s.
Via Brodolini n°16
63821 Porto Sant’Elpidio (FM)

Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni si effettuano compilando la scheda di
partecipazione allegata da inviare
Email: formazione@biotreservizi.it
Fax: 0734/1963065
Telefono: 0734/902561 (Dott.ssa Sara Verdecchia)

Sede del corso:
in videoconferenza

Date del corso:
Si veda calendario in calce

Durata:
Aggiornamento Piattaforme di Lavoro Elevabili
4 ore

Destinatari:
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro
elevabili

Presenza:
La presenza, richiesta per l’intera durata, sarà registrata nel
registro didattico con firma all’ingresso e all’uscita di ogni
modulo formativo.
E’ prevista inoltre la verifica dell’apprendimento finale.
Per coloro che avranno superato il test finale verrà rilasciato
un attestato valido per cinque anni.
Riferimenti normativi:
-D.Lgs 81/08
-Accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012

CALENDARIO CORSO
DATA

ORARIO

25 Marzo

Inizio ore 18:00

26 Marzo

Inizio ore 18:00

PROSSIMAMENTE VERRANNO ORGANIZZATI CORSI PER:
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