
scheda di iscrizione  
corso "completo" 

per operatori addetti movimento terra 
 

 
 

Il corso si sviluppa in due fasi : una prima fase teorica, informativa e formativa teorico/pratico con l'utilizzo di metodologie multimediali, e una seconda fase riguardante 
l'addestramento pratico con l'utilizzo di camion, terne ed escavatori di varia grandezza. Al termine del percorso formativo teorico e pratico si potrà accedere all'esame finale per il 
rilascio dell'attestato/patentino per operatore addetto all'utilizzo di escavatori, pale caricatrici frontali, terne  conforme agli art. 36, 37 e 73 del D.Lgs 81 del 2008 e in 
armonia con l’accordo stato/regioni del 22 febbraio 2012. 

 
società .........................................................................................................................................................................................................................  

 

nome ........................................................... cognome .........................................................titolo di studio.................................................................. 

 

nato il ........................................................................luogo di nascita .............................................................................prov....................................... 

 

indirizzo residenza ..................................................................cap .......................città .....................................................prov....................................... 

 

codice fiscale .........................................................................         e-mail ............................................................................ 

 

partita iva ...............................................................................        N° tel. ............................................................................ 

 

con la presente siamo ad iscrivere al corso per operatore addetto alla conduzione di macchine movimento terra il suddetto operatore alle condizioni di seguito indicate. 

euro 800 + iva  (976 euro totali) 
da versare anticipatamente con bonifico bancario 

 
parte  teorica :   4 ore studio del materiale didattico on-line 
ore addestramento pratico : 16 ore di addestramento su miniescavatori, escavatori fino a 200 q.li  e terne 

 
il corso verrà svolto nella data/date : 
 

1) ......./......./...........      dalle 8.00 alle 12.00                   dalle 13.30 alle 17.30    

2) ......./......./...........      dalle 8.00 alle 12.00                   dalle 13.30 alle 17.30    
3) ......./......./...........      dalle 8.00 alle 12.00                   dalle 13.30 alle 17.30    
4) ......./......./...........      dalle 8.00 alle 12.00                   dalle 13.30 alle 17.30   

 

Il corso si svolgerà nella sede di Casalpusterlengo in via delle Rogge al n° 7 (zona Lever Gibbs, davanti al parcheggio dei camion della Termal Ceramics) 

 

Modalità iscrizione : N.B.  per  confermare l’iscrizione è necessario effettuare il bonifico anticipato dell’intero corso e inviare la relativa ricevuta 

 in allegato mail o via fax  almeno una settimana  prima dell’attivazione del corso stesso !.La mancata acquisizione di tale documento comporta la sospensione  

dell’iscrizione al corso stesso. 

Rinvio e cancellazione : ci si riserva di modificare la data di svolgimento del corso per cause di mal tempo o numero insufficiente di iscritti in qualunque 

 momento, informando preventivamente gli iscritti e sarà comunque mantenuto il diritto dell’iscritto a partecipare all’edizione successiva. 

Disdetta dell’iscrizione: Rinunce Eventuali degli iscritti ai corsi possono essere prese in considerazione soltanto se segnalate alla società, via 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 stesso.Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali art. 24 del D.Lgs. 30/06/03 n° 196 In relazione all’informativa che mi è stata fornita, prendo atto che per la finalità 

 connessa all’adempimento 

 

  fornisco il consenso     Non fornisco il consenso 

 

 

data ......................                        firma e timbro ........................................                                  Esifor ............................................. 
 
 
prima dell’adesione chiedere la disponibilità dei posti per il corso e successivamente compilare il presente modulo indicando anche la data/date di svolgimento e 

 spedire via mail  all’indirizzo ledda.franco@yahoo.it .Allegare inoltre : 

 - copia della carta d’identità  

 - copia del codice fiscale 

 

Esifor di Ledda Franco                                                       coordinate bancarie per bonifico :         codic  iban : IT 95X 06230 32770 000001554083 

Via gramsci 21                                                                                                                   causale :       pagamento corso completo per operatore movimento terra 

26841 casalpusterlengo (LO) 

P.I. 03408830960 tel. 349 32 06 461 

 

 

mailto:ledda.franco@yahoo.it

