Percorso Formativo Attrezzature da Cantiere
art. 73 comma 5 D.lgs 81/08 e s.m.

Scheda di Iscrizione
Corso di Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di
Indicare corso
GRU PER AUTOCARRO

PALE CARICATRICI FRONTALI

GRU MOBILI

TERNE

ESCAVATORI IDRAULICI

Azienda Richiedente
Ragione Sociale
Sede legale Via

n°

Località

Prov.

CAP

Telefono

Cellulare

Fax

e-mail

P.I.

Lavoratore
Nome

Cognome
Nato a
Residente in

Prov.

il

Via

n°

Località
CAP
Codice fiscale

Prov.
Telefono

Cellulare
e-mail

Indicare quota di partecipazione:

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE INTERA € 180,00 (CENTOTTANTA/00)
 * QUOTA DI PARTECIPAZIONE RIDOTTA € 108,00 (CENTOTTO/00)
* per imprese iscritte presso la Cassa edile di Reggio Calabria e Provincia in
regola con i versamenti d’uopo, da documentare attraverso consegna del D.U.R.C., a saldo corso
L’iscrizione si effettua mediante il versamento del 50% della quota di partecipazione, il saldo della stessa dovrà essere
corrisposto all’avvio del corso.

Reggio Calabria lì _________________________

In fede

(Timbro dell’impresa
e firma del legale rappresentante)
______________________________
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ESEFS
Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Reggio Calabria
via S. Sperato, 2/A - 89133 Reggio Calabria (RC)
tel. 0965 -673106 interno 16 fax 0965-672762 http://www.scuolaedilerc.it

INFORMAZIONI GENERALI
Corso di Aggiornamento
DATI CORSO
DURATA CORSO: 6h
GIORNI DI FREQUENZA: diurno dal lunedì al venerdì
VALUTAZIONE APPRENDIMENTO: Esami intermedi/finali di Teoria/Pratica
PERIODO: a catalogo
SEDE: ESEFS- via vecchia S. Sperato 2/A cap 89133 Reggio Calabria / Campo prove attività pratiche

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, la copia dell’attestato relativo alla formazione precedente e copia
bonifico/copia bollettino postale, attestante il pagamento, dovranno essere inviate tramite fax o e-mail ai recapiti di
seguito indicati:
fax 0965 672762 – e-mail: stefaniabonfa@scuolaedilerc.it
Oppure presentata brevi manu c/o l’ESEFS nelle seguenti giornate:
lunedì - mercoledì – venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
L’intera documentazione dovrà essere consegnata in originale ad avvio corso.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO
Intestato a: E.S.E.F.S. PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
C/O BANCA NUOVA – FILIALE DI GALLICO REGGIO CALABRIA
IBAN: IT 17G 0513216304835570251983
Causale: AGGIORNAMENTO .......(specificare macchina scelta) N°__ (specificare il n° degli iscritti)
BOLLETTINO POSTALE
Intestato a: E.S.E.F.S. PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
C/C 4446914
Causale: AGGIORNAMENTO .......(specificare macchina scelta) N°_ (specificare n° iscritti)

RINUNCE / ANNULLAMENTO DEL CORSO / RILASCIO ATTESTAZIONI
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, sarà addebitata la quota di
iscrizione.
L’ESEFS si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o modificarne il programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 5 giorni
lavorativi dalla data di inizio del corso; in caso di annullamento l’utente potrà utilizzare quota per la successiva edizione del corso o
richiedere la restituzione della quota versata.
Il corsista si impegna, inoltre, a ritirare l’attestazione conseguita (previa frequenza al 90% delle ore corso e superamento della
verifica finale dell’apprendimento), entro e non oltre tre mesi dal conseguimento della suddetta attestazione, pena l’impossibilità di
rilascio della stessa.

L’impresa dichiara di aver preso visione delle informazioni generali del corso di aggiornamento e di accettarle.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’ Ente Scuola Edile di Reggio Calabria per lo svolgimento del contratto e
non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dall’ Ente Scuola Edile di Reggio Calabria In relazione ai dati conferiti Lei
potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per
esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso l’ Ente Scuola Edile di Reggio Calabria in via vecchia S.Sperato 2/A
CAP 89133,Reggio Calabria

Reggio Calabria lì ___________

In fede
(Timbro dell’impresa e
firma del legale rappresentante)

______________________________
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