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Titolo corso Corso di aggiornamento abilitazione conduttori macchine movimento terra 
Ore totali: 4, di cui 1 di modulo giuridico-normativo e 3 di modulo pratico 
Codice corso SF64 

 
Calendario SEDE  DATA ORARIO 

CNA Treviso                                       
Viale Della Repubblica, 154 – 31100 Treviso 

 
17/11/2018 

 
09.00-13.00 

 

A chi è 
rivolto 

Lavoratori e Datori di lavoro continuativamente o saltuariamente addetti alla 
conduzione di macchine movimento terra. 

Perché 
partecipare 

I lavoratori incaricati all'utilizzo delle macchine movimento terra, devono ricevere 
obbligatoriamente una formazione specifica ai sensi dell’allegato 21 del D.lgs 81/08. La 
formazione deve essere aggiornata ogni 5 anni  
 

Programma 
� Presentazione del corso. Cenni di normativa 

generale in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle 
attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008). 
Responsabilità dell’operatore addetto all'uso 
delle macchine movimento terra. 

� Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso 
delle macchine movimento terra, dei vari 
componenti e delle sicurezze. 

� Manutenzione e verifiche giornaliere e 
periodiche di legge e secondo quanto 
indicato nelle istruzioni di uso delle macchine 
movimento terra. 

� Valutazione finale 

 
 
 

Quote di 
iscrizione 

Per associati CNA: 80,00 Euro + IVA. 
Per non associati CNA: 100,00 Euro + IVA 
 
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: IT 32 A 03069 12040 1 0000 0004 262 
 

Per 
informazioni 

CNA Asolo - Viale Enrico Fermi 37, 31011 Asolo (TV) 
  

tel. 0423.55152   mail: soligo.treviso@cna.it 
 

SEGUE SCHEDA DI ADESIONE ED ISCRIZIONE →  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
(da inviare via mail a soligo.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 32 A 03069 12040 1 0000 0004 262 

• 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 ai 
sensi del 
Regolamento UE 
679/2016 

Il sottoscritto con la firma della presente scheda di iscrizione da atto di aver ricevuto e letto 
l’informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali. 
□  Conferma   □ Non conferma 
 
Autorizza altresì la Società ad inviare materiale promozionale/pubblicità e di aggiornamento 
□  Autorizzo   □ Non autorizzo 
 

Adesione  Data:  Timbro e firma:  


