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(16 ORE, formazione per l’uso delle attrezzature accordo Stato-Regioni ex art. 73, comma 4, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 

 
PERSONE DI RIFERIMENTO Segreteria Organizzativa – Sig.ra MIRKA BISCARO tel. 0425.1680783 

GESTIONE DEL CORSO Coordinamento, tutoraggio e organizzazione AMB STUDIO 

SEDE DEL CORSO  La sede sarà comunicata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

DURATA DEL CORSO 16 ore 

DOCENTI Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati, esperti specifici dei moduli 
assegnati. 

REGISTRO Sarà predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso, sul quale 
ogni partecipante apporrà la propria firma. La registrazione dei partecipanti e la 
verifica della loro presenza sarà fiscale. 

ASSENZE Le assenze non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del 
corso, pena il mancato conseguimento dell'attestato e l'obbligo di rifare il corso 
dall'inizio. 

DISPENSE Ad ogni partecipante verranno consegnate dispense, contenenti documenti di 
utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

VERIFICHE Il corso prevede un test finale per la verifica dell'apprendimento e una prova 
pratica con utilizzo di Macchine Movimento Terra. 

ATTESTATO Al termine del Corso, a seguito di superamento del test finale di apprendimento, ad 
ogni partecipante verrà rilasciato regolare Attestato di partecipazione. 

ARGOMENTI TRATTATI  1. Modulo giuridico - normativo (1 ora)  
2. Modulo tecnico (3 ore)  
3. Modulo pratico per escavatori, pale caricatrici frontali e terne (6 + 6 ore)  
4. Valutazioni al termine dei moduli teorici e pratico 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 400,00 + IVA di legge e cassa previdenza 
ed è comprensivo del materiale didattico. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

AZIENDA: ____________________________ Attività aziendale: ___________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________ 

Città: ________________________________ Cap: ____________ Comune: _________________________ 

Tel: _______________________ Fax: ________________________ Cel: _______________________________ 

P.Iva: __________________________________ E-mail: ____________________________________________ 
 
 TIPOLOGIA CORSO DURATA n. ADDETTI DA FORMARE 

 

CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER 
LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE 
(16 ORE, formazione per l’uso delle attrezzature 
accordo Stato-Regioni ex art. 73, comma 4, D.Lgs. n. 
81/08 e s.m.i.) 

16 ore n. ____ 

 

ISCRIVE I PARTECIPANTI DI SEGUITO INDICATI: 
 

nota: di seguito al nome e cognome dell’addetto da inscrivere oltre al ruolo aziendale ricoperto è necessario 
richiamare la codifica del corso per il quale si intende iscriverlo. 
 
 Nome e Cognome  Ruolo Aziendale 

1   

2   

3   

4   
 

La presente dovrà essere restituita a:  
e-mail: info@amb-studio.com 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Per iscriversi è necessario compilare il presente “Modulo di Iscrizione” e consegnarlo (o inviarlo via fax o e-mail) alla Segreteria di AMB STUDIO 
unitamente a copia della ricevuta del pagamento intero e/o caparra effettuato tramite bonifico bancario intestato a AMB STUDIO presso ROVIGO 
BANCA Credito Cooperativo COD. IBAN:  

N.B. Prima di procedere al pagamento del corso per interno, contattare la segreteria che vi comunicherà l’importo comprensivo del 4% di cassa di 
previdenza e 22% di IVA. Per partecipazioni cumulative i prezzi sopra riportati potranno subire uno sconto ulteriore da concordare di volta in volta. 

 
ULTERIORI CLAUSOLE 
L’iscrizione, che deve pervenire almeno 5 giorni prima dell’avvio del corso, s’intenderà accettata con conferma da parte di AMB STUDIO 
dell’effettivo avvio del corso. 
La quota di partecipazione/caparra deve essere versata almeno 5 gg. prima dell'inizio del corso. AMB STUDIO si riserva di rinviare od annullare uno o 
più corsi, dandone comunicazione agli iscritti, nel qual caso le quote di iscrizione versate verranno restituite. Nessuna responsabilità per tale 
evenienza potrà essere imputata a AB STUDIO. In caso di adesioni in numero superiore al massimo stabilito si darà precedenza secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle adesioni. L’attestato di frequenza, salvo diverse e disposizioni o normative riferite al corso specifico, verrà consegnato 
esclusivamente a chi ha frequentato almeno il 70% del monte ore totali del corso.  
In caso di mancata partecipazione al corso, se la rinuncia è stata comunicata entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di inizio del 
corso, AMB STUDIO tratterrà il 10% della quota di iscrizione, provvedendo comunque alla consegna dell’eventuale materiale didattico. 
In caso di abbandono dopo tale data  AMB STUDIO fatturerà per intero la quota di iscrizione al corso.  
 
Dichiaro di aver preso visione dell’ informativa sulla Privacy prevista dal Dlgs 196/03 art. 13 e acconsento al Trattamento dei Dati per le finalità 
riportate nell’informativa e quelle istituzionali dello Studio. 
 
Data                                 Timbro e Firma per accettazione di quanto nella presente 
 
 
_______________________                      __________________________________________ 
 

 


