MODULO DI ADESIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO PLE
Il presente documento fa parte della normativa ufficiale di AMAMBIENTE S.r.l..
È vietata la riproduzione e/o divulgazione anche parziale senza previa autorizzazione scritta

Corso di aggiornamento quinquennale per addetti alla guida di Piattaforme di
Lavoro mobili Elevabili (PLE) in risposta agli Accordi Stato Regioni del 22/02/2012

A seguito dell’emanazione degli Accordi Stato Regioni del 22/02/2012, inerenti la formazione obbligatoria
dei lavoratori incaricati alla conduzione di attrezzature richiedenti conoscenze e responsabilità particolari,
in ottemperanza a quanto stabilito dagli art. 71 e 73 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., col presente modulo,
Amambiente Srl propone di fornire risposta all’esigenza formativa volta al mantenimento dell’abilitazione
alla guida di PLE con e senza stabilizzatori per i lavoratori che ne fanno uso.
Il corso, dunque, è rivolto esclusivamente agli addetti alla conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili che
abbiano già effettuato una formazione ai sensi degli Accordi succitati. Il medesimo, infatti, fornisce
aggiornamento finalizzato ad avvalorare per ulteriori 5 anni la formazione acquisita.
L’intervento formativo programmato, nello specifico, sarà strutturato secondo una parte didattica
teorica/tecnica ed una prova pratica con esercitazione.

Se interessati all’offerta formativa, compilare la parte retrostante del modulo e restituire alla
AMAMBIENTE Srl.

Data utile per l’effettuazione della formazione dei lavoratori
Mansione
Operatori addetti alla
conduzione di PLE

Ore di corso
previste
(h)
4,0

Data utile

Costo a persona
(Euro)
[

]

120,00 + iva
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Compilare per accettazione della proposta economica i riquadri coi dati dell’azienda e dei
partecipanti.
Ragione Sociale

Sede Legale

P.Iva

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...............................................

Codice fiscale

............................................................

Dati partecipanti:
Nome e Cognome

Qualifica

Data di nascita

Comune di Nascita

Condizioni generali d’iscrizione:
•

•
•

La quota di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente corrisposta una settimana prima dell’inizio del corso. Nello
specifico, la quota prevista dovrà essere versata tramite BONIFICO alla BANCO AZZOAGLIO SpA, Agenzia di Saluzzo,
codice IBAN IT 98 R 03425 46770 CC0380102228 (NB: nella causale inserire la seguente dicitura “Corso
Aggiornamento PLE ) ed inviata via fax in abbinamento al medesimo modulo compilato oppure versata direttamente al
tecnico commerciale di riferimento assieme al foglio di adesione compilato
La quota comprenderà partecipazione al corso, materiale didattico ed attestato rilasciato al termine del medesimo
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 – GDPR 679/2016)
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali precedentemente inseriti avrà luogo per fini strettamente connessi all’attività di
Amambiente Srl. Tale trattamento avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati, pur non
derivando da un obbligo normativo, si rende tuttavia necessario ai fini dell’avvio, della prosecuzione e della conclusione dei rapporti
in atto. All’interessato del trattamento dei dati sono riconosciuti i diritti indicati dall’art. 12 all’art. 23 del GDPR 679/2016. Il titolare del
trattamento è la Società Amambiente Srl, nella persona dell’Amministratore della società stessa.
[ ] acconsente

[ ] non acconsente

all’utilizzo dei propri dati per l’invio di materiale informativo nell’ambito di operazioni di operazioni all’esterno da parte di Amambiente
Srl.

Data:

Firma:

