CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
CON CONDUCENTE A BORDO
c/o CONFIMI SERVIZI SRL Via San Benedetto, 3 – Bergamo
le prove pratiche (*) si svolgono presso MG SAS Via A. Fantoni, 1/3 – Verdello
CORSO

ADDETTI
ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
(12 ore)
L’Accordo del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità di riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata ed i requisiti minimi di validità della
formazione, in attuazione dell’art. 73, c. 5, del D.Lgs. 81 e smi.

AGGIORNAMENTO ADDETTI
ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
(4 ore)
Obbligo di aggiornamento triennale
N.B. I corsi di aggiornamento si svolgono c/o Mg Sas.

EDIZIONI (selezionare quella di interesse)
26 gennaio 2022 (9-13)
 BGP005
28 gennaio 2022 (9-13)
02 febbraio 2022 (9-13)*
21 aprile 2022 (9-13)
 BGP041
22 aprile 2022 (9-13)
27 aprile 2022 (9-13)*
06 luglio 2022 (14-18)
 BGP065
11 luglio 2022 (14-18)
13 luglio 2022 (14-18)*
12 settembre 2022 (9-13)
 BGP077
14 settembre 2022 (9-13)
16 settembre 2022 (9-13)*
12 dicembre 2022 (9-13)
 BGP118
14 dicembre 2022 (9-13)
16 dicembre 2022 (9-13)*
 BGP019
18 febbraio 2022 (9-13)
 BGP044
05 maggio 2022 (14-18)
 BGP071
18 luglio 2022 (14-18)
 BGP092
11 ottobre 2022 (14-18)
 BGP117
06 dicembre 2022 (9-13)

PER LE PROVE PRATICHE
SI RICHIEDE UN ABBIGLIAMENTO COMODO E ADATTO A SVOLGERE L’ESERCITAZIONE

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ AREA FORMAZIONE CERTIFICATO ISO 9001
Confimi Servizi Srl socio unico
Soggetta a coordinamento e controllo da parte di Confimi Apindustria Bergamo
24122 Bergamo – Via S. Benedetto, 3
tel 035.210151
Registro Imprese BG N. 34966
Sito: www.confimibergamo.it
P. IVA 01893290161
fax 035.223448
Cap. Soc. €. 25.000,00
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CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
CON CONDUCENTE A BORDO
ISCRIZIONE EDIZIONE BGP_____________ INIZIO CORSO __________________________
PARTECIPANTE Nome
Codice Fiscale

_
_

nato a

Mail per l’invio del materiale didattico

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE:

Sede in

_

FORMAZIONE ADDETTI CARRELLI
AGGIORNAMENTO ADDETTI CARRELLI

_

.

________________

_

.

Mail

___________

Ragione sociale
Codice Fiscale
Cap

.

il

________ __

Codice ateco

_____________

__

_

_

REFERENTE AZIENDALE Nominativo ____

Tel.

Cognome

_____
__________ _____

_ __
_

Mail_____________________

Via

P.Iva
__

_
________________ _

SDI_________________________

□ Associati € 240,00+IVA □ Non associati € 300,00+IVA
□ Associati € 80,00+IVA □ Non associati € 100,00+IVA

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su:
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato a CONFIMI SERVIZI SRL.
In caso di corsi finanziati da Fondimpresa e gestiti da Confimi attendere la fattura prima di effettuare il pagamento.
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata entro 7 gg dall’avvio del corso. CONFIMI SERVIZI SRL confermerà, tramite mail il corso circa una
settimana prima dell’avvio. In caso di mancata comunicazione da parte di CONFIMI SERVIZI SRL il corso si intende comunque confermato
come da calendario.
In caso di assenza è possibile recuperare le ore nel corso successivo, nel caso non vengano recuperate verranno annullate le ore frequentate.
DISDETTA L’iscrizione ai corsi a calendario può essere annullata dal cliente senza oneri a suo carico se comunicato a CONFIMI SERVIZI SRL almeno
una settimana prima della data di inizio del corso. La mancata disdetta oltre tale termine o qualora il partecipante interrompa la frequenza al corso
per motivi indipendenti da CONFIMI SERVIZI SRL autorizzerà la stessa a fatturare l’intera quota di partecipazione. CONFIMI SERVIZI SRL potrà, entro
3 giorni dalla data di inizio, rinviare o cancellare i corsi, dandone comunicazione scritta o telefonica. I corrispettivi eventualmente già percepiti
da CONFIMI SERVIZI SRL verranno restituiti.
MATERIALE I corsi ed i materiali ad essi relativi sono di proprietà di CONFIMI SERVIZI SRL, e/o di eventuali terzi danti causa. E’ vietato pertanto
trarre copia del materiale e diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei proprietari.

Tutti i corsi possono essere svolti anche presso la vs. azienda in giorni da concordare.
Il costo del corso aziendale è di 100,00 €/h per le aziende associate e di 120,00 €/h per le non associate fino ad un massimo di 6 partecipanti.
Per i corsi svolti il sabato, verrà applicata una maggiorazione del 15% ai prezzi sopra indicati.
Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl.

Data ……………………………………..

Timbro e Firma……………………………
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