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Bologna, 21/01/2019

CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI OPERATORI PLE
la società MARZOCCHINI GIACOMO & C. si è accreditata per lo svolgimento dei corsi di formazione
per operatori addetti all’uso di Piattaforme Elevabili.
I corsi prevedono un modulo giuridico, un modulo teorico ed un modulo pratico con docenti abilitati e
qualificati .
Il corso relativo alle piattaforme aeree, con e senza stabilizzatori, avrà una durata complessiva di ore 10,
svolto secondo le modalità previste dall’Accordo e da insegnanti accreditati.
Le modalità di partecipazione, per questioni organizzative, saranno gestite direttamente dalla
MARZOCCHINI GIACOMO & C., secondo la seguente, e tassativa, scaletta:

• Raccolta nominativi partecipanti, numero fisso 12 (ogni azienda può inviare da 1 a 12 partecipanti
indifferentemente).

• Solo al raggiungimento di tale numero di partecipanti verranno comunicate le date previste per il
corso e richiesta una conferma scritta alla partecipazione.

• L’idoneità conseguita ha validità quinquennale e non sarà necessario adeguare con ulteriori
aggiornamenti la formazione, salvo ogni 5 anni svolgere un aggiornamento di 4 ore.

• Al termine di ogni percorso formativo ad ogni operatore sarà rilasciato un duplice attestato, in
formato A4 ed una tessera (tipo carta di credito) in modo da poter documentare in qualsiasi
momento l’avvenuta formazione.
Si informa sin d’ora che a seguito della conferma dell’adesione, la fatturazione ed i relativi costi del corso
saranno addebitati anche in caso di mancata presentazione.
Luogo del corso: FILIALE CRESPELLANO, parcheggio interno e comoda accessibilità.

QUOTA PER CORSO OPERATORE PLE

ORE 10

€. 250 I.V.A

Siamo a completa disposizione per chiarimenti e/o delucidazioni e per informarvi sulle date dei prossimi corsi
contattandoci ai seguenti numeri: Tel. 051 402324 - corsi@marzocchini.it
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CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI SU PIATTAFORME DI
LAVORO ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI
ex art. 72 D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome
Nato il

Cognome
A

Residente a

CAP

Via

C.F.

DATI DELL’AZIENDA
Nome Cognome o Ragione Sociale
Via

Cap

P.IVA
CODICE ATECO

Città

C.F.
Tel

e-mail

Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del decreto legge n. 196/2003 sul Trattamento dei dati
personali ed in particolare degli artt. 4, 13, 21, 23, 24, 27, 37, 43, 44, 45 e 137, autorizzo Marzocchini Giacomo & C. Snc,
e acconsento, sino a revoca scritta da parte mia, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali nei limiti della
predetta legge e secondo le modalità contenute nell’informativa riportata nel programma. Rimane fermo che tale consenso
è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
q Non desidero che i miei dati vengano comunicati a terzi.

QUOTA D’ISCRIZIONE €. 250,00 + IVA
Data

Firma

Pagamento da effettuare almeno 7 gg prima dall’inizio del corso tramite:
- BONIFICO BANCARIO in favore di Marzocchini Giacomo & C. S.n.c. c/o Banca Popolare dell’Emilia
Romagna IBAN: IT22Y0538702403000000070432 - Causale del versamento:“Iscrizione Corso PLE”
- ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE da consegnare c/o la nostre sedi.
- CONTANTE da effettuare c/o la nostre sedi.
Si informa sin d’ora che a seguito della conferma scritta all’adesione, la fatturazione e l’addebito
del costo del corso saranno automatici anche in caso di mancata presentazione.
Si prega di allegare alla scheda di partecipazione copia dell’avvenuto bonifico e documento d’identità del
partecipante, non verranno accettate schede di iscrizione senza il pagamento della quota.

