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SCHEDA DI PREISCRIZIONE
DA INVIARE A:
Scuola Provinciale Apprendisti Edili - Via Verona, 113 - 46100 Mantova Tel. 0376/263678
Via Fax al numero 0376/1888018 oppure tramite e-mail: info@spaemn.org – sito internet: www.spaemn.org

FORMAZIONE CONDUTTORI DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 16 ORE
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO
E CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI O FISSI

FORMAZIONE TEORICA 8 ORE + FORMAZIONE PRATICA 8 ORE
(ai sensi dell’ allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 e D.Lgs. 81/2008, artt. 37 e 73)
PER DIPENDENTI DI DITTE ISCRITTE ALLA CASSA OPERAI EDILI DI MANTOVA

1. MODULO TEORICO (8 ORE) – PER TUTTI I CONDUTTORI DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
2. MODULO PRATICO (8 ORE)
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E
CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI O FISSI

LA DITTA
Ditta

Codice COE

Tel

Fax

E- mail
Indirizzo
Città

CAP

IL PARTECIPANTE DIPENDENTE (Codice COE operaio:
Cognome

………………………………

) da indicare obbligatoriamente

Nome

Codice Fiscale
Nato a

Prov.

REQUISITO OBBLIGATORIO - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:

Il
SI

NO

La sottoscrizione della presente comporta l’accettazione del “Regolamento comportamentale IOP 06” della
Scuola Provinciale Apprendisti Edili, disponibile sul sito www.spaemn.org sezione “Preiscrizioni”

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

timbro e firma dell’impresa

firma del partecipante

CONDIZIONI GENERALI:

1. Tutti i corsi sono attivati solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni; la SPAE si riserva la facoltà di modificare o annullare il programma dei propri corsi nel
caso non venisse raggiunto un numero minimo di partecipanti; le Imprese verranno contattate circa 15 giorni prima dell’avvio del corso richiesto.
2. Per poter ottenere l'attestato è necessaria la partecipazione al 90% del monte ore previsto (salvo casi diversi previsti dalla normativa vigente).
3. Le lezioni di tutti i corsi sono tenute in lingua italiana; è richiesta la comprensione della lingua per il raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. Al termine di ciascun corso, previo superamento di tutte le prove tecniche e pratiche, ad ogni partecipante è rilasciato un attestato di "frequenza ed apprendimento"
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. N. 196 DEL 30/06/2003
Autorizziamo SPAE ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare
operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione dei partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestati), per favorire tempestive segnalazioni inerenti i servizi e alle
iniziative di formazione dell’Ente. Autorizziamo la comunicazione dei nostri dati agli Studi Professionali a cui SPAE affida la gestione delle scritture contabili e agli Enti istituzionali preposti alla concessione di contributi alla
formazione e al rilascio di attestati. Autorizziamo SPAE all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del partecipante, all'interno di attività didattiche per scopi
documentativi, formativi e informativi. Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 della presente normativa.

Luogo e data

………………………………….……..

Firma del Partecipante per consenso trattamento privacy

……………………………………………………………

