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CORSO DI FORMAZIONE TEORICO – PRATICO PER LAVORATORI
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE
CON STABILIZZATORI
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Quadro del 22/02/2012

OBIETTIVO

Assolvere l’obbligo di formare ed informare gli addetti alla conduzione di
PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE CON STABILIZZATORI come
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012,
fornendo ai partecipanti le conoscenze basilari per l’utilizzo in sicurezza di tali
attrezzature di lavoro.

DESTINATARI

I lavoratori addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI
ELEVABILI CON STABILIZZATORI

CONTENUTI

ATTESTATO
FINALE

•
•
•
•

Modulo giuridico – normativo (durata 1 ora)
Modulo tecnico (durata 3 ore)
Modulo pratico con PLE con stabilizzatori (4 ore)
Valutazione finale teorica e pratica

Al termine del modulo formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza per
addetti alla conduzione di piattaforma di lavoro mobile elevabile con e senza
stabilizzatori previo superamento della verifica finale ed unitamente ad una
presenza pari almeno al 90% del monte ore
180 € + IVA a persona

IMPORTO

L’importo indicato è comprensivo del rilascio dell’attestato di
partecipazione.
Ogni richiesta di ristampa o duplicato comporterà un costo pari a €
20,00+IVA
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

DURATA

8 ore (4 ore di teoria e 4 ore di pratica)

DATE

08 ottobre 2019 ore 9 – 13 parte teorica
08 ottobre 2019 ore 14 – 18 parte pratica CON Stabilizzatori

SEDE

ARIS S.r.l. – Via Grazia Cherchi, 49/51 – 29122 Piacenza (PC)

Il corso sarà realizzato con la collaborazione e con l’intervento di soggetti giuridici accreditati per la
formazione in Emilia Romagna.

Per ogni informazione o richiesta vi invitiamo a rivolgervi ai nostri uffici tramite i seguenti contatti:
Tel. +39 0523 623104 – Fax +39 0523 617246 – E-mail: laura.marenzi@arisambiente.com
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE
CON STABILIZZATORI – Durata 8 ORE
Ragione Sociale Azienda
Indirizzo Sede Legale
Partita IVA

ATECO

Codice SDI per fatturazione elettronica
Tel.

Fax.

E-mail

Nome e Cognome Referente
Partecipante al corso

Luogo di

Data di

(cognome e nome)

Nascita

nascita

Quota Individuale €

180,00

+ IVA

Codice fiscale

Mansione
(come da DVR)

L’importo indicato è comprensivo del rilascio
dell’attestato di partecipazione.
Ogni richiesta di ristampa o duplicato comporterà
un costo pari a € 20,00+IVA

La presente iscrizione ha valore d’impegno alla partecipazione del corso.
ARIS S.r.l. si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di calendario; si invitano
altresì gli iscritti ad informarci di eventuali rinunce o problematiche relative alla partecipazione al
corso. Il corso sarà avviato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
▪

Tramite bonifico bancario anticipato intestato a Aris S.r.l. Via Grazia Cherchi, 49/51 – 29122
Piacenza – su c/c n. CC0250008098 Banca di Piacenza Ag. 4 – ABI 05156 – CAB – 12603,
IBAN IT56K0515612603CC0250008098 specificando nella causale il TITOLO DEL CORSO e
la data di avvio.

▪

Tramite assegno da consegnare presso la Segreteria Organizzativa.

Il pagamento dovrà avvenire entro la prima giornata di corso.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione
e di accettarle tutte. Si prega di inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e
copia

della

eventuale

disposizione

del

bonifico

via

E-mail

all’indirizzo

laura.marenzi@arisambiente.com
Timbro e Firma dell’Azienda
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Si informa che i dati forniti ad ARIS Srl al momento della compilazione della “scheda di iscrizione”,
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 – GDPR. La
scheda d’iscrizione ha lo scopo di consentire l’iscrizione, qualora lo desideri, agli eventi proposti.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al momento della compilazione
del presente modulo d’iscrizione. – 1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. –
Si ricorda che il conferimento dei dati tramite il modulo è facoltativo. Tuttavia il rifiuto al
conferimento per le finalità di cui al punto 1 determinerà l’impossibilità di potersi iscrivere agli
eventi proposti. Le finalità del trattamento dei dati sono le seguenti: A) Partecipazione all’evento.
B) Invio materiale informativo. – 2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITA’ DEL
TRATTAMENTO – A) I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente
necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che precede. B) Il trattamento dei dati personali
conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate all’art. 4
comma 2 Regolamento UE 2016/679. C) Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione
del titolare. D) I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data
conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a
disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori che
operano alle dipendenze del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano.
Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di
evasione degli ordini o di altre richieste o di prestazioni di servizio relativi alla transazione o al
rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire su incarico del Titolare
prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza
di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. – 3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
– I dati personali raccolti mediante il modulo d’iscrizione saranno gestiti dal titolare del trattamento:
ARIS Srl, Via Grazia Cherchi n. 49/51 – 29122 Piacenza (PC). – 4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
– Si ricorda che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20,
21
del
Regolamento
UE
679/2016,
scrivendo
al
Titolare
tramite
l’email
laura.marenzi@arisambiente.com. In particolare trattasi del Diritto di Accesso (art. 15), Diritto di
Rettifica (art. 16), Diritto alla Cancellazione (art. 17), Diritto di limitazione del trattamento (art. 18),
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20), Diritto di Opposizione (art. 21), Diritto di Revoca del
Consenso (se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di
revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca), Diritto di proporre Reclamo (Il Titolare informa l’interessato che ha il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo). – 5. DURATA DEL TRATTAMENTO – Il
trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono
stati raccolti. – 6. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI – Il sottoscritto dichiara di aver
letto preventivamente l’informativa e autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità di cui
al punto 1, consapevole che in caso di mancata autorizzazione non dovrà procedere alla
compilazione del modulo e non potrà partecipare all’evento in oggetto.
Luogo e data:
Timbro e Firma dell’Azienda
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