CORSO PER IL PERSONALE
INCARICATO DI SVOLGERE
LAVORI IN QUOTA: DPI III° categoria

Il corso si svolgerà presso la Aula corsi in via Nilde
Iotti, 7/a Calderara di Reno (Bo)
L'adesione deve pervenire entro 26 Marzo 2019

SCHEDA ISCRIZIONE
Nome e Cognome responsabile dell’iscrizione ai corsi
……………………………………………………………….
Azienda/Ente di appartenenza
……………………………………………………………….
Indirizzo

M2 Training organizza a Calderara di Reno :

…………………………………………………………….
CAP - Città

Corso di formazione e aggiornamento

……………………………………………………………

per il personale incaricato di svolgere

Telefono
……………………………………………………………….

lavori in quota

Fax

Il corso avrà una parte teorica e una parte di

……………………………………………………………….

esercitazione pratica e di addestramento all’uso dei

E-mail

DPI di III cat.

……………………………………………………………….
Partita IVA

Il corso ha una durata complessiva di 8

……………………………………………………………….

ore.

C.F.(se diverso da P.IVA)

Data di svolgimento del corso:

………………………………………………………………..

28 Marzo 2019 (08.45-12.45); (13.30-17.30).



Indirizzo di fatturazione (se diverso)
La partecipazione, comprensivo di materiale didattico ed
attestato di partecipazione,

ha un costo di €

250,00/partecipante (+ IVA)



Per le aziende con contratto di assistenza il costo è di €
225,00/partecipante (+IVA)

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

Riportare nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di
Il corso di aggiornamento ha una durata complessiva di

4 ore.

nascita (città, paese o stato) di ciascun partecipante per
la corretta predisposizione del registro e per la preparazione

Data di svolgimento del corso:

dell’attestato.

28 Marzo 2019 (13.30-17.30).

……………………………………………………………………



La partecipazione, comprensivo di materiale didattico ed

……………………………………………………………...........

ha un costo di €

……………………………………………………………………

attestato di partecipazione,
150,00/partecipante (+ IVA)



Per le aziende con contratto di assistenza il costo è di €
135,00/partecipante (+IVA)

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.
Per partecipare, compilare e inviare la scheda di iscrizione via email all’indirizzo formazione@m2servizi.it.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Per informazioni contattare i nostri uffici.

M2 Training
tel. 0522 838728
e-maiL formazione@m2servizi.it

