MODULO DI ADESIONE
CORSO FORMAZIONE
PES/PAV
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

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso fornisce le conoscenze teoriche e le competenze pratiche per addetti ai lavori elettrici, nello specifico, si prefigge l’obiettivo di
abilitare i discenti alle figure PAV – PES nello specifico settore della manutenzione di veicoli ibridi o elettrici ai sensi art. 82 D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. ‐ Norme CEI EN 50110‐1 e CEI 11‐27

DESTINATARI
➢

Il corso è rivolto a installatori e manutentori che effettuano lavori fuori tensione ed in prossimità e sotto tensione su motocicli,
quadricicli o autovetture ibridi o elettrici

OBIETTIVI
Il corso si prefigge di:
➢

Informare e formare, secondo le modalità previste dalla norma CEI 11-27 del 2014 quarta edizione, il personale in merito ai
rischi connessi alle attività di tipo elettrico

DURATA, STRUTTURAZIONE E METODOLOGIE DIDATTICHE
La durata del corso è di 16 ore di docenza escluse le verifiche finali.
E’ strutturato in 2 giornate intere di 8 ORE (prima giornata di 3 moduli e seconda giornata di 2 moduli), articolati secondo la
programmazione più avanti riportata. La metodologia didattica è di tipo “attivo” ovvero improntata sulla centralità del discente nel
percorso di apprendimento.
VERIFICHE E ATTESTAZIONI
Il corso sarà erogato in regime di continuous assessment attraverso una valutazione costante in aula incentrata su:
➢ Partecipazione attiva
➢ Coinvolgimento
➢ Esercitazioni
➢ Uso di audiovisivi
Sarà, inoltre, effettuata la verifica finale dell’apprendimento.
La prova finale, di competenza del gruppo docente, consiste in un test con domande a risposta multipla e di verifica in aula dei risultati.
A seguito del positivo esito della verifica finale (test) sarà rilasciato un attestato nominativo di partecipazione al corso.
Il rilascio dell’attestato è comunque subordinato al rispetto del numero massimo di ore di assenza ammesso e fissato nella percentuale
del 10% della durata del corso.
Se interessati all’offerta formativa, compilare la parte retrostante del modulo e restituire alla AMAMBIENTE Srl.

Data utile per l’effettuazione della formazione
Mansione
Corso di formazione per
addetti ai lavori elettrici
PAV - PES

Ore di corso
previste
(h)
16,0

Date utili

Costo a persona
(Euro)
[

]

200,00 + 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 e Comune di nascita

Codice Fiscale

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 di Formazione
PES PAV) 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
Numero minimo di partecipanti 10

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.
Il sottoscritto
[ ] 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:

