CIRCOLARE IMPORTANTE

SICUREZZA SUL LAVORO – Adempimenti T.U. Sicurezza D. Lgs.81/08 e s.m.i.
Corso per addetti all’uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori
(Accordo Stato Regioni del 22/02/2012) – CORSO COMPLETO E DI AGGIORNAMENTO
Corso addetti uso PLE (PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI) CON E SENZA STABILIZZATORI
Modulo giuridico e tecnico Corso Completo:
Data corso completo (parte teorica): 05/07/2021 ore 09:00-13:00 (4h)
Data Corso di Aggiornamento: 05/07/2021 ore 09.00 -13.00 (4h)
Sede del corso: Bra – Piazza Arpino, 3/C c/o SDS srl [parte teorica] Sala meeting
Modulo pratico
Data Corso Completo(parte pratica): 06/07/2021 ore 09.00 -15.00 (6h)
Sede del corso: Diano d’Alba – presso piazzale ns Cliente sito in Via Alba-Narzole n. 8/A
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati
dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari
ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere
causati ad altre persone.
Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
con e senza stabilizzatori (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su
rotaie, concepito per trasportare trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature
qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile), conforme ai contenuti
dell’Accordo suddetto, consente, previo il superamento delle verifiche previste, di conseguire
l’attestato di abilitazione all’uso degli stessi.
Il corso completo ha durata di 10 ore
Il corso di aggiornamento ha durata di 4 ore

1. Modulo giuridico normativo (1 ora) – corso completo e corso di aggiornamento
2. Modulo tecnico (3 ore) – corso completo e corso di aggiornamento
3 Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso di PLE con stabilizzatori e di PLE senza stabilizzatori (6
ore) – corso completo

Prova pratica
Per effettuare la prova pratica è necessario indossare scarpe protettive e guanti di protezione da rischi di natura
meccanica.
sede legale:
P.zza Arpino, 3/c
12042 Bra (CN)
sede operativa:
P.zza Arpino, 3/c
12042 Bra (CN)
Tel. 0172/43.18.23
Fax. 0172/41.47.66
Mobile 338/90.85.948
info@sdsing.com
www.sdsing.com

MODULO DI ADESIONE CORSO ADDETTI USO PLE (con e senza stabilizzatori)
COMPLETO (10 h) o AGGIORNAMENTO (4h)
L’iscrizione, anticipata telefonicamente, deve essere confermata tramite l’invio di una
e-mail
(formazione@sdsing.com) in cui siano evidenziati i dati relativi al/ai partecipante/i e gli estremi per la fatturazione e
copia dell’avvenuto pagamento almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso.
Tipologia di corso:  completo con e senza stabilizzatore

 aggiornamento

_____________________________________________________________________
Cognome e Nome
Codice Fiscale
___________________________________________________________________
Data di Nascita e Luogo di Nascita
___________________________________________________________________
Azienda/Ente
___________________________________________________________________
Indirizzo
__________________________________________________________________
CAP
Città
Provincia
__________________________________________________________________
Telefono
Fax
__________________________________________________________________
E-mail

Quota partecipazione:
Corso completo CON E SENZA stabilizzatori (10h)
Corso aggiornamento COM stabilizzatori (4h)
Corso aggiornamento SENZA stabilizzatori (4h)
Corso aggiornamento CON E SENZA stabilizzatori (4h)
Fattura da intestare a:  Azienda/Ente

€ 250,00 + IVA 22% a partecipante
€ 100,00 + IVA 22% a partecipante
€ 100,00 + IVA 22% a partecipante
€ 100,00 + IVA 22% a partecipante
 Partecipante

___________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale
__________________________________________________________________
Data
Timbro e Firma

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY:
In riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) sulla tutela della privacy. Vi comunichiamo quanto segue:
1.
2.
3.

I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso, e saranno inseriti in una nostra banca
dati informatica relativa ai clienti delle attività di formazione
I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura
I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto ed agli altri partecipanti del Corso
Per i diritti a Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta legge.
Per i diritti a Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta legge.
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