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Titolo corso Corso di formazione conduttori carrelli elevatori industriali
Ore totali: 12, di cui 8 di teoria e 4 di pratica
Codice corso SF31

Calendario SEDE DATA ORARIO

CNA Treviso:
Viale della Repubblica n. 154
31100 Treviso (teoria)

29/03/2018 13.30-17.30

CNA Treviso:
Viale della Repubblica n. 154
31100 Treviso (teoria)

30/03/2018 8.30-12.30

COFILOC SCHOOL
via Brigata Emilia, 14
31030 Breda di Piave (TV)
(pratica)

30/03/2018 13.30-17.30

A chi è
rivolto

Lavoratori continuativamente o saltuariamente addetti alla conduzione di carrelli
elevatori industriali

Perché
partecipare

I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata in riferimento ai rischi presenti
nell’attività lavorativa, anche in relazione alle attrezzature e macchinari da utilizzare
nonché al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare.

Programma  Dispositivi di sicurezza.
 Verifiche dell’attrezzatura prima, durante e

dopo l’uso.
 Principali componenti di funzionamento e

procedure di controllo all’avviamento.
 Nozioni tecniche sui carichi da movimentare.
 Norme di sicurezza e comportamentali nelle

fasi operative (carico, trasporto, deposito).
 Operazioni di manutenzione e verifica dei

requisiti.
 Verifica finale parte teorica
 Parte pratica
 Verifica finale parte pratica

Quote di
iscrizione

Per associati CNA: 250,00 Euro + IVA.
Per non associati CNA: 300,00 Euro + IVA
Per aderenti Edilcassa in regola con i versamenti il corso è GRATUITO.

Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione al raggiungimento del
100% delle ore di presenza.

Modalità di
pagamento

• Bonifico bancario anticipato, con ricevuta da spedire via mail
almeno 3 giorni primo dell’inizio del corso. Dati per il bonifico:

IBAN: IT14K0306912090100000000672

Per
informazioni

CNA formazione Srl, Viale della Repubblica 154, 31100 Treviso (TV)
Tel. 0422/3155 Fax 0422/315666 E-mail: formazione.treviso@cna.it

SEGUE SCHEDA DI ADESIO/NE ED ISCRIZIONE →
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

(da inviare via fax allo 0422.315666 o mail a formazione.treviso@cna.it)

Riferimenti ditta o
libero professionista

Ragione Sociale:

Indirizzo Sede legale:

Città: CAP:

P.Iva: C.F.

Email: Tel.

Socio CNA: □ SI  □ NO Mandamento:

EBAV: □ SI  □ NO Edilcassa Veneto: □ SI  □ NO

Codice Ateco 2007:

Riferimenti
partecipante

Nome e Cognome:

Nato a: Il:

Indirizzo: Città:

C.F.

Tel.

Corso Titolo corso

Sede Data inizio

Prezzo (IVA escl.) Prezzo (IVA incl.)

Condizioni generali • La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote con spedizione via
fax o mail di copia del pagamento. IBAN CNA FORMAZIONE SRL:
IBAN: IT 14 K 03069 12090 1 0000 0000 672

• In caso di rinunce non pervenute per iscritto entro 5 giorni dall’inizio del corso, verrà addebitato
il 50% della quota di partecipazione.

• CNA si riserva la facoltà di annullare o modificare i corsi, dandone comunicazione scritta entro 5
giorni dalla data di inizio. L’utente in tal caso potrà utilizzare la quota per la successiva edizione
del corso.

Consenso
trattamento
dati personali

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità correlate con l’esecuzione dei corsi in programma e
delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi della
Legge 196/03 a tutela della Privacy le informazioni che i dati da Lei forniti saranno conservati nel
nostro archivio informatico per le finalità precedentemente esposte.

□ Autorizzo □ Non autorizzo

Adesione Data: Timbro e firma:


