Milano, 25 luglio 2018
Prot. 0613/18/ASQ/P/sm

Corso di Formazione

AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI
L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, entrato in vigore il 12 marzo 2013, prevede l’obbligo di
aggiornamento quinquennale della formazione abilitante per gli addetti alla conduzione dei carrelli
elevatori.
Si ricorda che gli addetti all’uso del carrello elevatore che non abbiano frequentato il corso di
aggiornamento entro il 12 marzo 2015 hanno ancora la possibilità di riacquisire l’abilitazione
precedentemente sospesa, partecipando alla sessione di aggiornamento.

DURATA DEL CORSO: 4 ore
1 ora - Modulo teorico
3 ore – Modulo pratico

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
✓ Idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente
✓ Conoscenza della lingua italiana in forma parlata e scritta
✓ Scarpe antinfortunistiche per la prova pratica

QUANDO E DOVE

Giovedì 22 novembre 2018
Campo prova sito in Via dell’Innovazione, 18-20 - Cormano (MI)
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di abilitazione, previo superamento della verifica di
apprendimento e previa frequenza di almeno il 90% del monte ore.
Per motivi organizzativi si prega di inoltrare le iscrizioni almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso.
Per informazioni di natura tecnica: Servizio Ambiente Sicurezza e Qualità A.P.I:
tel. 02/67140301 – asq@apmi.it
Per informazioni organizzative: A.P.I. Servizi: tel. 02.67140251 – segreteria@apmiservizi.it
Cordiali saluti
n.b: nella pagina seguente sono riportate le condizioni economiche e il coupon di adesione
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Giorno
22 novembre 2018

Sede

Costa a persona

CAMPO PROVA SITO NEL
COMUNE DI CORMANO (MI)

€ 150,00 (+IVA)

Il costo è riservato ad aziende associate in regola con il pagamento del contributo associativo ad A.P.I.
Associazione Piccole e Medie Industrie.
La somma dovrà essere versata anticipatamente con bonifico bancario; le coordinate saranno
comunicate alla conferma dell’iscrizione.
La disdetta obbliga al pagamento del 30% dell’intera quota se la rinuncia perviene entro 2 giorni di
calendario precedenti l’inizio del corso.
Oltre detto termine, verrà addebitata l’intera somma, che sarà ovviamente dovuta anche nel caso in cui,
in assenza di disdetta, il partecipante non si presenti al corso. Si invitano le aziende interessate a
compilare il coupon e inviarlo alla mail segreteria@apmiservizi.it.
A.P.I. Servizi Srl
COUPON DI ISCRIZIONE:
AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI - 4 ore – 22 novembre 2018
da inviare all’indirizzo e-mail segreteria@apmiservizi.it

Azienda:
P.IVA:
e-mail per comunicazioni urgenti:
Nome e cognome partecipante:
Ruolo in azienda:
Data di nascita:
Luogo e provincia di nascita:
Codice fiscale partecipante:
Data ______

Timbro impresa
Firma del Legale Rappresentante
----------------------------------------------------

Firmando il presente coupon si accettano anche i termini di cui al foglio 1 (Prot. 0613/18/ASQ/P/sm)
Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e verranno utilizzati ai fini dell’incontro. Per qualunque informazione relativa al trattamento dei dati e per
l’esercizio dei diritti di cui al GDPR, è possibile inviare una e-mail alla casella di posta elettronica privacy@apmi.it.
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