Mondavio, lì 27 settembre 2018

CORSO di FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO per ADDETTI
ALLA GUIDA DI PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI – PLE
Art. 36-37-73 del D.Lgs. 81/08 modificato ed aggiornato con D.Lgs. 4 agosto 2009 n. 106
ed in base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sulle attrezzature di lavoro

Chi deve
partecipare :

Personale addetto alla conduzione di mezzi per la quale è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori (piattaforme di lavoro
elevabili). AGGIORNAMENTO PREVISTO OGNI 5 ANNI.

Programma corso di FORMAZIONE
Data del corso:

GIOVEDI 25 OTTOBRE ‘18

Durata del corso:

•

10 ORE

• MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ORA)
•
•

MODULO TECNICO (3 ORE)
MODULO PRATICO (6 ORE)

Orario del corso:

o dalle 08.00 alle 13.00

Costo del corso :

* Per le ditte convenzionate con Geco Consulting srl, l’importo del corso è di €
200,00 per addetto (+ iva).

-

dalle 13.30 alle 18.30

* Per le ditte che non hanno attivo un contratto di consulenza, l’importo del
corso è di € 250,00 per addetto (+ iva).

Programma corso di AGGIORNAMENTO
Data del corso:
GIOVEDI 25 OTTOBRE ‘18
Durata del corso:

•

4 ORE

• MODULO NORMATIVO-TECNICO (1 ORA)
•

MODULO PRATICO (3 ORE)

Orario del corso:

o dalle 13.30 alle 17.30

Costo del corso :

* Per le ditte convenzionate con Geco Consulting srl, l’importo del corso è di €
100,00 per addetto (+ iva).
* Per le ditte che non hanno attivo un contratto di consulenza, l’importo del
corso è di € 120,00 per addetto (+ iva).

Sede del corso :

presso ditta

MORETTI UGO

Via Gaetano Donizetti, 21 - Fermignano (PU)
Al termine del programma formativo, previo esame attitudinale, verrà rilasciato un attestato di formazione
in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.L. 81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni.
Il programma completo con gli argomenti delle lezioni, è consultabile sul
www.gecoconsulting.it all’interno della sezione “Corsi in Calendario”

nostro sito web

Per ragioni organizzative e procedurali Vi preghiamo di inviarci debitamente compilato il modulo di
partecipazione allegato, completo dei dati anagrafici dei partecipanti tramite:

fax 0721/987811 oppure posta elettronica avaltroni@gecoconsulting.it
I moduli di adesione dovranno pervenire ENTRO IL 22 OTTOBRE 2018, per le iscrizioni arrivate dopo la
data indicata non potrà essere garantito il posto in sala corsi.
GECO Consulting s.r.l.
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MODULO DI ADESIONE CORSO PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI
da rispedire tramite fax 0721/987811 oppure posta elettronica avaltroni@gecoconsulting.it

IL / LA SOTTOSCRITT_ _______________________________________________________
IN QUALITA’ DI _____________________________________________________________
DELLA DITTA _______________________________________________________________
CON SEDE IN ___________________________ VIA ________________________________
PARTITA IVA __________________________ TELEFONO __________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________

INCARICA
IL PROPRIO PERSONALE A PARTECIPARE AL CORSO TEORICO – PRATICO
ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ GECO CONSULTING SRL PER

ADDETTI ALLA GUIDA PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI – PLE
( ) FORMAZIONE ADDETTI
Data del corso:
GIOVEDI 25 OTTOBRE ‘18
Orario del corso:

o
o

dalle 08.00 alle 13.00
dalle 13.30 alle 18.30

indicare con “X” il corso scelto

o MODULO NORMATIVO (1 ORA)
o MODULO TECNICO (3 ORE)
o MODULO PRATICO (6 ORE)

( ) AGGIORNAMENTO ADDETTI
Data del corso:
GIOVEDI 25 OTTOBRE ‘18
Orario del corso:

o

Sede del corso:

presso ditta MORETTI

dalle 13.30 alle 17.30

indicare con “X” il corso scelto

o MODULO NORMATIVO-TECNICO (1 ORA)
o MODULO PRATICO (3 ORE)

UGO

Via Gaetano Donizetti, 21 - Fermignano (PU)
PARTECIPANTE

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: In riferimento alla normativa sulla tutela dei dati personali e loro libera
circolazione, Vi comunichiamo che le informazioni acquisite verranno utilizzate solo al fine di registrare la partecipazione al corso di
formazione e per le relative finalità amministrative ed esecutive nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa stessa. All’interessato
sono garantiti i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2018 e che possono essere fatti valere scrivendo a
privacy@gecoconsulting.it . L’informativa estesa può essere consultata sul nostro sito www.gecoconsulting.it

_________________, Lì __________________

Timbro e firma

_________________________
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