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CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI  

CON CONDUCENTE A BORDO 
 

IL CORSO 
L’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012 individua le attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità di riconoscimento di tale 
abilitazione, di aggiornamento (quinquennale), i soggetti formatori, la durata ed i requisiti minimi di validità della formazione, 
in attuazione dell’art. 73, c. 5, del D.Lgs. 81 e smi. 
Il citato accordo, entrato in vigore il 13/03/2013, riconosce i corsi precedentemente effettuati che soddisfano i seguenti 
requisiti: 

- Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’accordo, composti di modulo 
teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento 

- Corsi di qualsiasi durata completati o non da verifica finale a condizione che entro 24 mesi dall’entrata in vigore 
dell’accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento. 

Si precisa che il corso prevede prove pratiche in cui viene richiesto al corsista di essere in condizioni fisiche idonee.  
Il nostro centro di formazione non verificherà l’idoneità fisica al corsista, ma in caso di palese inabilità, stati di gravidanza, arti 
fasciati o ingessati, abbigliamento e calzature che possono mettere a rischio il corsista, palese stato di ebbrezza o 
confusionale, il vostro lavoratore non potrà partecipare alla prova pratica, e di conseguenza non verrà rilasciato l’attestato. 
Si sconsiglia inoltre di far partecipare al presente corso un lavoratore minorenne.  
I partecipanti dovranno presentarsi dotati dei relativi DPI idonei all’utilizzo dell’attrezzatura. 

 
PARTECIPAZIONE 

Ogni corsista dovrà per ogni lezione a cui partecipa firmare l’apposito registro in corrispondenza della data e del proprio 
numero. La firma sul registro attesta la presenza alla lezione (si ricorda che verrà rilasciato attestato di partecipazione solo 
con frequenza maggiore del 90% del monte ore). In nessun caso potranno essere apposte firme sul registro successivamente 
alla data del corso. 
 

CONFERMA CORSI 
La data del corso verrà concordata insieme al responsabile aziendale, successivamente Confimi Monza Brianza provvederà ad 
inviare la scheda di conferma del corso che dovrà essere sottoscritta dal cliente. 
 

DISDETTA 
Il corso potrà essere annullato dal cliente senza oneri a suo carico se comunicato a Confimi Monza Brianza almeno una 
settimana prima della data di inizio del corso. La mancata disdetta oltre tale termine o qualora il partecipante interrompa la 
frequenza al corso per motivi indipendenti da Confimi Monza Brianza autorizzerà la stessa a fatturare l’intera quota di 
partecipazione. 
 

MATERIALE 
I corsi ed i materiali ad essi relativi sono di proprietà di Confimi Monza Brianza, e/o di eventuali terzi danti causa. E’ vietato 
pertanto trarre copia del materiale e diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei 
proprietari. 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo 
IBAN  IT 14 P 08514 11100 000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL. 
CONFIMI SERVIZI SRL provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 
 
 

Per l’adesione vi preghiamo di compilare la scheda e di inviarla tramite mail 
(formazione@confimimb.it)  

mailto:formazione@confimimb.it
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CORSO AZIENDALE  

c/o LA VOSTRA SEDE 
Date da definire in base alle esigenze aziendali e alle disponibilità dei docenti. 

 
INDICARE CON UNA “X” LA TIPOLOGIA DI CORSO 

 

 CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI – 12 ORE 

 Costo associati: 1200,00 + IVA  Costo non associati: 1500,00 + IVA 
Costo del corso per un massimo di 6 partecipanti 

 

 Costo associati: 1600,00 + IVA  Costo non associati: 1900,00 + IVA 
Costo del corso da 6 a 12 partecipanti 

 
 

 CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO  
       A BRACCIO TELESCOPICO – 12 ORE 

 Costo associati: 1200,00 + IVA  Costo non associati: 1500,00 + IVA 
Costo del corso per un massimo di 6 partecipanti 

 

 Costo associati: 1600,00 + IVA  Costo non associati: 1900,00 + IVA 
Costo del corso da 6 a 12 partecipanti 

 
 

 CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI – 12 ORE 

 Costo associati: 1200,00 + IVA  Costo non associati: 1500,00 + IVA 
Costo del corso per un massimo di 6 partecipanti 

 

 Costo associati: 1600,00 + IVA  Costo non associati: 1900,00 + IVA 
Costo del corso da 6 a 12 partecipanti 

 
 

 CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI + CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO + 
CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI  
(TUTTI I PRECEDENTI) – 16 ORE 

 Costo associati: 1600,00 + IVA  Costo non associati: 1900,00 + IVA 
Costo del corso per un massimo di 6 partecipanti 

 

 Costo associati: 2400,00 + IVA  Costo non associati: 2900,00 + IVA 
Costo del corso da 6 a 12 partecipanti 

 
 

 AGGIORNAMENTO PER OGNI ATTREZZATURA SPECIFICA – 4 ORE 

 Costo associati: 400,00 + IVA  Costo non associati: 500,00 + IVA 
Costo del corso per un massimo di 6 partecipanti 

 

 Costo associati: 800,00 + IVA  Costo non associati: 1000,00 + IVA 
Costo del corso da 6 a 12 partecipanti 

 

Ogni partecipante aggiuntivo € 10,00 + iva 
Per i corsi svolti il sabato, verrà applicata una maggiorazione del 15% ai prezzi sopra indicati. 

 

Pag. 1/2 corso aziendale 
Allegare alla pagina successiva 
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DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE: 

Ragione sociale                                                                                        Codice ateco             ________________  

Codice Fiscale                                               __             P.Iva                                __________________________ 

Sede in                                                __            Cap                                   Via          ________________________ 

Tel.                             _         _         Fax             _           _____            Mail         __________________________ 

Persona di riferimento              _                   _________________________________      _                        ___                                                              

  

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  

Via______________________________________ Comune_____________________________________ 

In azienda è disponibile un videoproiettore a disposizione del docente?    ___  □ si _□ no_________ 

L’azienda dichiara inoltre che i locali messi a disposizione sono idonei per lo svolgimento dell’attività formativa ai 
sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
 

CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo Api Servizi Bergamo Srl ad utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 
sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. Tali dati verranno trattati dalla Società con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti 
ad altri. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
 
 
 
Data ……………………………………..               Timbro e Firma…………………………… 

 

 


