
Formazione per la guida dei carrelli industriali
semoventi

Informazioni corso
Codice: C1

Area: Qualità, Ambiente e Sicurezza 

Docente: .

Calendario: Martedì 05 novembre 2019, orario: 9.00-13.00 /14.00-18.00
Giovedì 07 novembre, orario: 09.00-13.00.

Ore corso: 12

Sede: Comune di Sommacampagna

Prezzo: € 220,00 + IVA per le aziende associate a Confindustria Verona 
€ 260,00 + IVA per le non associate

Materiale didattico: Disponibile on-line a tutti i partecipanti

Informazioni: Tel 045 8099499
segreteria.corsi@confindustria.vr.it

OBIETTIVI
Il percorso intende formare i lavoratori addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, in conformità all'articolo 73 del D. Lgs.
81/08 e all'Accordo Stato Regioni 22/02/2012.

DESTINATARI

Lavoratori che devono utilizzare il carrello elevatore (magazzinieri, area produttiva, addetti alla logistica, ecc..).

PROGRAMMA

Mercoledì 06 marzo 
- Modulo giuridico – normativo (1 ora) 
- Modulo tecnico (7 ore) 
Venerdì 08 marzo 
- Modulo pratico (4 ore).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, DI ISCRIZIONE E QUOTE

Per garantire un’elevata efficacia degli incontri, il numero di partecipanti è limitato. Seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle schede di
iscrizione, verrà confermata la partecipazione (con fax o mezzo posta elettronica) a copertura del numero previsto. Al ricevimento della
conferma, l’azienda provvederà al pagamento della quota d’iscrizione che comprende: docenza, materiale didattico, attestato di
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partecipazione. 
Seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite nella scheda di iscrizione. Le eventuali rinunce che non perverranno alla
Segreteria CIM & FORM (fax 045 8026908) almeno 6 giorni prima dell’inizio del corso, daranno luogo ad un addebito pari al 25% della
quota di partecipazione. In tal caso, verrà mantenuto il diritto al ricevimento del materiale didattico. 
CIM & FORM si riserva altresì la facoltà di annullare l’incontro che non avesse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, dandone
comunicazione agli iscritti. 

É previsto, per iscrizioni multiple al medesimo incontro da parte della stessa azienda, lo sconto del 10% dal secondo iscritto.
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