Modulo di iscrizione

CORSO CEI 11-27 PER PES / PAV /PEI
ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI (16 ore)
norma CEI 11-27, ultima edizione e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

DESTINATARI: Addetti ai lavori elettrici
CONTENUTO: Corso conforme alla norma CEI 1127, ultima edizione, che fornisce gli elementi
essenziali per la formazione degli addetti ai lavori
elettrici. Il corso consente di acquisire, sviluppare e
mantenere la capacità delle persone esperte (PES),
avvertite (PAV) ed idonee (PEI) ad effettuare in
sicurezza lavori sugli impianti elettrici.
Dati relativi al/i partecipante/i:

Cognome

_____________________________

Nome

_____________________________

Data di nascita _____________________________
Luogo di nascita ____________________________

I dati forniti saranno trattati da Sider-Trieste Guardiafuochi
Srl secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di privacy.
Modalità di iscrizione
Inviare il presente modulo debitamente compilato alla
Sider-Trieste Guardiafuochi S.r.l. (mail: siderts@interfree.it,
info@siderguardiafuochi.com )
Attestato
Verrà rilasciato alla fine del corso a chi risulti in regola con i
pagamenti e con le frequenze richieste (almeno 90% delle
presenze). In caso di smarrimento o di distruzione
dell’attestato è possibile richiederne una copia al costo di
5€+ IVA.
Annullamento del corso
La società si riserva di non attivare i corsi, qualora non
venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto
per ciascun corso o intervengano cause per le quali può
essere compromesso il corretto svolgimento del corso
stesso, avvisando i partecipanti iscritti e restituendo le
quote versate.

Profilo professionale _________________________

Rinunce
Eventuali rinunce non comunicate per iscritto almeno 5
giorni prima dell’inizio del corso daranno luogo all’addebito
dell’intera quota di iscrizione. La sostituzione del
partecipante prima dell’inizio del corso è sempre ammessa.

Cognome

_____________________________

Quota di partecipazione
Euro 240,00 più IVA al partecipante

Nome

_____________________________

Nazionalità *
C.F.

______________________________
_____________________________

Data di nascita _____________________________
Luogo di nascita ____________________________
Nazionalità *
C.F.

______________________________

Modalità di pagamento:
Versamento della quota entro la fine del corso con

-

assegno bancario
Guardiafuochi S.r.l.;

-

bonifico
bancario
su
Unicredit
Banca
IBAN IT94 L 02008 02209 000040559854 intestato a
Sider –Trieste Guardiafuochi S.r.l

-

bonifico bancario su Banca Intesa Sanpaolo
IBAN IT57 K 03069 02233 100000013568 intestato a
Sider –Trieste Guardiafuochi S.r.l.

_____________________________

Profilo professionale _________________________
* NOTA IMPORTANTE: Se la nazionalità non è italiana,
per accedere al corso sarà somministrato un test di verifica
di conoscenza della lingua italiana. Solo al suo
superamento potrà essere confermata l’iscrizione
Dati relativi alla Ditta cui andrà intestata la fattura:

Denominazione ____________________________
_________________________________________
Indirizzo__________________________________

intestato

a

Sider

Luogo e data del corso:
Scrivere la data scelta dal nostro calendario:

ם
ם
ם
ם

_________________
_________________
_________________
_________________

Città ___________________ CAP___________
Prov. ___ Tel. _____________ Fax ___________
P. IVA ___________________________________
C. F. ____________________________________
Codice SDI _______________________________
Codice ATECO ____________________________
E – mail __________________________________
Mail pec: _________________________________
SIDER – TRIESTE Guardiafuochi S.r.l.
Via del Follatoio, 3 – 34148 TRIESTE
tel./fax 040-413043 tel./fax 040-425234
e-mail: siderts@interfree.it, info@siderguardiafuochi.com

Timbro e firma rapp. legale:

–Trieste

