CORSO PER ADDETTI
ALL’USO DI
PIATTAFORME (con e
senza stabilizzatori) e
aggiornamento
D.Lgs. 81/2008 e conforme
all’Accordo Stato Regioni

Per partecipare è necessario compilare e inviare la
scheda di iscrizione al n. fax 0521 924392 o via e-mail
all’indirizzo formazione2@m2servizi.it.
Il corso si svolgerà presso la sala corsi in via G. G. Sicuri
60/A, Parma.
L'adesione deve pervenire entro il 06 Maggio 2019
SCHEDA ISCRIZIONE
Nome e Cognome responsabile dell’iscrizione ai corsi
……………………………………………………………………..
Azienda/Ente di appartenenza
……………………………………………………………………..
Indirizzo
……………………………………………………………………..
CAP - Città
……………………………………………………………………..
Telefono
……………………………………………………………………..
Fax

M2 & Partners organizza a Parma
Addetto all’uso di apparecchi di sollevamento
quali piattaforme di lavoro mobili elevabili (10 ore),
con e senza stabilizzatori, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e conforme all’accordo Stato Regioni
Il corso ha una durata complessiva di 10 ore.

08 Maggio 2019 (08.45-12.45) – parte teorica
08 Maggio 2019 (13.30-17.30) – parte pratica
09 Maggio 2019 dalle 08.45 parte pratica
La partecipazione, comprensivo di materiale didattico
ed attestato di partecipazione,

ha un costo di €

……………………………………………………………………..
Partita IVA
……………………………………………………………………..
C.F.(se diverso dalla P.IVA)

Indirizzo di fatturazione (se diverso)
……………………………………………………………………..
Numero iscritti al corso
…………………………………………………………………….


Corso Base



Corso Aggiornamento.

Privacy – con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del D.Lgs 196/03

300,00/partecipante (+ IVA)



E-mail

……………………………………………………………………..

Date di svolgimento del CORSO BASE:



……………………………………………………………………..

Per le aziende con contratto di assistenza il costo è di
Riportare

€ 270,00/partecipante (+IVA)

il

nome

e

il

cognome

di

ciascun

partecipante, il luogo, la data di nascita (città, paese
Date di svolgimento del corso di AGGIORNAMENTO:

del registro e per la preparazione dell’attestato).

Il corso ha una durata complessiva di 4 ore.

……………………………………………………………………...

10 Maggio 2019 (13.30-17.30)



……………………………………………………………………...

La partecipazione, comprensivo di materiale didattico

……………………………………………………………………...

ha un costo di €

……………………………………………………………………...

ed attestato di partecipazione,



o stato) e il codice fiscale (per la corretta predisposizione

120,00/partecipante (+ IVA)

……………………………………………………………………...

Per le aziende con contratto di assistenza il costo è di

M2 & Partners

€ 108,00/partecipante (+IVA)

Via G.G. Sicuri, 60/A – Parma
Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg
d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario.

tel. 0521 970630 - fax. 0521 924392
e-maiL formazione2@m2servizi.it

