Agenzia formativa accreditata formazione
post obbligo superiore e continua
n. accred. SI0065 del 10/11/2008
MD03/FO09 a

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Il sottoscritto __________________________________________________________, in qualità di
Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________________
con sede legale in _____________________________ Via/P.za ____________________________
C.F. ________________________ P.IVA ________________________ Tel. ___________________
fax _________________ cell. _________________ e‐mail ________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE PER
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
AL SEGUENTE CORSO DI FORMAZIONE
Addetti alla conduzione dei carrelli elevatori
Teoria ₋
₋
₋
₋
₋
Pratica ₋
₋
₋

Normativa di riferimento
Verifiche dell'attrezzatura prima, durante e dopo l'uso
Principali componenti di funzionamento e procedure di controllo all'avviamento
Norme di sicurezza e comportamentali nelle fasi operative (carico, trasporto, deposito)
Operazioni di manutenzione e verifica dei requisiti
Illustrazione dei componenti e dispositivi installati sul carrello elevatore
Manovre senza e con il carico
Manutenzione e verifiche ordinarie

Condizioni economiche
Il costo per la partecipazione al corso della durata di 8 ore, organizzato presso ns. aula, è pari a:
 € 200,00 + IVA 20% a partecipante.
Versamento anticipato della quota al momento della convocazione al corso, mediante Bonifico Bancario
intestato a PRASSI S.r.l. su Banca Monte dei Paschi di Siena ‐ Agenzia N. 5 Viale Toselli Siena IBAN IT 39 E
01030 14208 000000058095. Nella casuale indicare il tipo e la data del corso.
Seguirà regolare fattura emessa da PRASSI S.r.l.
Modalità di iscrizione
Compilare il presente modulo e consegnare presso Autoscuola Tinti S.n.c. Via Fiume, 2/a – 53036
Poggibonsi (SI) o inviare tramite fax al n. 0577 937114.
La convocazione sarà effettuata nei 10 giorni precedenti alla data del corso.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dalla PRASSI S.r.l. per la divulgazione delle
proprie iniziative. In ogni momento è possibile avere accesso ai propri dati chiedendone l'aggiornamento o la cancellazione.

Data e firma del richiedente
____/____/______ _______________________________

PRASSI S.r.l.
Autoscuola Tinti S.n.c.

PRASSI S.r.l. Via A. Rosi, 38 - 53100 SIENA
Tel. 0577/282575 - Fax 0577/282576
AUTOSCUOLA TINTI S.n.c. Via Fiume, 2/a – 53036 POGGIBONSI (SI) Tel. e Fax 0577/937114

