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Corsi Sicurezza calendarizzati da ottobre 2016 a maggio 2017
lunedì 19 ottobre 2015

Informiamo che il Centro Edile "A. Palladio" di Vicenza, per il periodo ottobre 2016 – maggio 2017, organizza i corsi
riportati nel calendario in allegato, presso la sede di Vicenza.

Per formalizzare l'iscrizione si prega di segnalare l'edizione del corso a cui si intende partecipare compilando i moduli
allegati, nello specifico:

- domanda di iscrizione ai corsi: in cui si devono inserire i dati della ditta e barrare le caselle in corrispondenza dei corsi
che si intende frequentare;
- modulo raccolta dati partecipanti: da compilare con i dati dei partecipanti al corso (nel caso di iscrizione a più corsi si
prega di utilizzare un modulo raccolta dati per ciascun corso);
- autocertificazione di esperienza pregressa da compilare e firmare da parte dei partecipanti ai corsi di conduzione
attrezzature da cantiere.

L'iscrizione dovrà essere inviata preferibilmente via e-mail all'indirizzo info@centroedilevicenza.it entro le date di scadenza
indicate nel modulo.

Una volta scaduti i termini per l'iscrizione il Centro Edile confermerà l'avvio del corso direttamente alle aziende iscritte (nel
caso del non raggiungimento del numero minimo di partecipanti alcune edizioni potrebbero essere accorpate).
I corsi si svolgeranno presso la nuova sede del Centro Edile A. Palladio in Viale Cricoli, 57 - Vicenza, negli orari indicati
nel modulo di iscrizione.
Per i corsi a contributo, riceverete una nota di addebito antecedentemente all'avvio del corso per il versamento della
quota prevista per confermare l'iscrizione, vi preghiamo pertanto di non effettuare il pagamento prima dell'emissione di
tale nota di addebito.
Per opportuna conoscenza alleghiamo, inoltre, la CIRCOLARE n.13/2012 del Ministero del Lavoro in cui viene
confermata la titolarità (e quindi validità degli attestati rilasciati) delle Scuole Edili a svolgere formazione per il D.Lgs
81/2008.

La segreteria del Centro è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti chiamando allo 0444/544395.

Per corsi di formazione al di fuori del presente calendario o percorsi formativi personalizzati Vi preghiamo di contattare la
segreteria del Centro per conoscere i dettagli dell'offerta a voi riservata.
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