
 
 

 
 
 

U N I O N E  P R O V I N C I A L E    S I N D A C A T I   A R T I G I A N I            
Centro comunale di Gioia del Colle 

Via Paolo Cassano 313 – 70023 Gioia del Colle (BA)  - tel. 335.5261922 - fax 080.3482636 
e-mail: segreteria@confartigianatogioia.it 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
al Corso di abilitazione alla conduzione di attrezzature di lavoro 

Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 e dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 i corsi sono 

finalizzati all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro. I 

corsi sono svolti da docenti qualificati in possesso di conoscenza, esperienza e capacità decennale didattica di 

insegnamento e professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  Per essere ammessi alle valutazioni di 

fine corso (test di verifica finale dell’apprendimento al termine dei moduli teorici e prove pratiche di verifica 

finale al termine del modulo pratico) è necessario partecipare ad un numero di ore pari ad almeno il 90% delle ore 

di formazione previste.  Al termine dei corsi viene rilasciato l’attestato di partecipazione ed il materiale didattico. 

Ad ogni corso possono partecipare al max 24 iscritti. 

Il sottoscritto: 

Cognome _____________________________________Nome ___________________________________   

Data di nascita________________luogo di nascita_______________________________________________ 

Residenza: via ______________________________CAP _______città _____________________________ 

CF:_________________________________________________   Tel. ___________________________ 

cell. ________________________________ e-mail ___________________________________________ 

  titolare impresa              socio            collaboratore famigliare            lavoratore dipendente (subordinato) 
 

  lavoratore autonomo          artigiano, commerciante, altro 

Azienda:______________________________________________ P. IVA__________________________ 

Indirizzo: via ______________________________CAP _______città ______________________________ 

Attività azienda: ______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto al corso abilitazione per la conduzione di: 

    Gru per autocarro (12 h)   

    Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)    

         con stabilizzatori (8 h)        senza stabilizzatori (8 h)       con e senza stabilizzatori (12 h) 

         pale caricatrici frontali (10 h)       

    Pompa per calcestruzzo (autobetoniera) (14 h)          Escavatori idraulici (10 h)       
 

 

La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato della quota di iscrizione.  

Completate le iscrizioni, ai corsisti saranno comunicate le date del corso attraverso e-mail o telefono. 

CONSENSO:  Il sottoscritto, informato sulla normativa in materia di trattamento dei dati personali, 

esprime il proprio consenso a che i propri dati personali e/o quelli della ditta riportati sulla presente 

scheda siano trattati per le finalità organizzative dei corsi. 

 

_______________________, lì ____________ Autocertifico ed acconsento al trattamento dei dati 

                      In fede 

 

 

                                                                   ______________________________________ 


