SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
(art. 73, c.5 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)
I corsi di formazione vengono organizzati ed erogati da SFA Consorzio – Sviluppo Formazione Aziendale, soggetto formatore accreditato dalla Regione Piemonte.

Da inviare compilato via mail all’indirizzo info@sfaconsorzio.com o al numero di fax 0171.262695
DATI RICHIEDENTE
RAGIONE SOCIALE

P.IVA / C.F.

DATORE DI LAVORO

TELEFONO

INDIRIZZO SEDE LEGALE

MAIL

CORSO DI FORMAZIONE
TITOLO CORSO

DURATA

QUOTA ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

Corso di formazione per l’abilitazione all’utilizzo di
carrelli industriali semoventi

12 ore

€ 190,00 + iva

Corso di aggiornamento per l’abilitazione all’utilizzo di
carrelli industriali semoventi

4 ore

€ 75,00 + iva

DATA
CORSO

N°
iscritti

TOTALE
QUOTA

Iscrizione
L’iscrizione al corso si effettua inviando la presente scheda compilata in tutte le sue parti, almeno 5 giorni prima dell’avvio del corso,
all’indirizzo mail info@sfaconsorzio.com o al numero di fax 0171/262695, completa in ogni sua parte e munita di sottoscrizione e timbro
aziendale per accettazione delle condizioni.
Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione (+ iva) dovrà essere effettuato entro il primo giorno di inizio corso, con le seguenti modalità:
- Assegno bancario intestato a SFA CONSORZIO
- Bonifico bancario intestato a SFA CONSORZIO
con sede in Via F.lli Giraudo, 27 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)

P.IVA: 03289630042

c/o BANCA SELLA, Agenzia di Borgo San Dalmazzo (CN)

IBAN: IT45Z0326846010053897747250

CAUSALE: “Corso formazione addetto alla conduzione di carrelli industriali semoventi – data gg/mm/aaaa”
Lo SFA CONSORZIO si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso, nel caso non pervenga un numero minimo di 5
iscrizioni. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata e l’eventuale quota già versata verrà rimborsata. Eventuali rinunce degli iscritti
ai corsi saranno prese in considerazione soltanto se segnalate via mail o fax, almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso stesso. In caso
contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione successiva
del corso.
Riferimenti per il corso
Per informazioni riguardo date e modalità svolgimento dei corsi potete contattare il seguente numero telefonico:
SFA CONSORZIO
+ 39 0171.262695

Requisiti per la partecipazione
Per poter frequentare il corso è necessario essere maggiorenni e possedere l'idoneità, dal punto di vista sanitario, alla conduzione di
carrelli elevatori semoventi. L’accesso al corso, per i lavoratori stranieri, sarà condizionato dal superamento di un breve test linguistico per
una comprensione sufficiente della lingua italiana. Durante il modulo pratico i partecipanti dovranno presentarsi con propri ed idonei
dispositivi di protezione individuale - DPI (scarpe di sicurezza minimo S1)
AREA RISERVATA AL CLIENTE PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI ED ISCRIZIONE AI CORSI

DATA: ___________________

Timbro e firma per accettazione:

TRATTAMENTO DATI
I dati personali acquisiti con la presente scheda di iscrizione sono raccolti per le finalità connesse alla partecipazione al corso. I dati vengono trattati, anche con l’ausilio di
strumenti elettronici da parte del personale da noi incaricato, ovvero per il tramite di soggetti terzi fornitori di servizi.
I suddetti dati potranno essere utilizzati da SFA CONSORZIO anche per l’invio di informazioni inerenti l’attività formativa ed i futuri corsi di formazione a calendario.
L’informativa privacy completa, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 è pubblicata sul sito www.sfaconsorzio.com

DATI ANAGRAFICI DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

TRATTAMENTO DATI
I dati personali acquisiti con la presente scheda di iscrizione sono raccolti per le finalità connesse alla partecipazione al corso. I dati vengono trattati, anche con l’ausilio di
strumenti elettronici da parte del personale da noi incaricato, ovvero per il tramite di soggetti terzi fornitori di servizi.
I suddetti dati potranno essere utilizzati da SFA CONSORZIO anche per l’invio di informazioni inerenti l’attività formativa ed i futuri corsi di formazione a calendario.
L’informativa privacy completa, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 è pubblicata sul sito www.sfaconsorzio.com

