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PARTONO I CORSI PER ADDETTI A MEZZI DI SOLLEVAMENTO
L’articolo 73 del Dlgs 81/2008 stabilisce che i lavoratori incaricati all’uso di attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari debbano essere adeguatamente informati,
istruiti e formati.
L’obbligo del Datore di Lavoro
È quello di mettere in condizione il lavoratore di essere edotto sul funzionamento, i rischi e le
conseguenze d’uso di particolari tipologie di mezzi o impianti
Responsabilità del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro è responsabile dell’istruzione, formazione e addestramento del lavoratore.
Rischi per il Datore di Lavoro
In funzione della propria responsabilità, il datore di lavoro, per inosservanza dell’obbligo
normativo, è punito con l’arresto o ammenda.
I Corsi di Secur.Im.
Secur.Im. ha organizzato tre tipologie di corsi, come da documento allegato, del quale vi
preghiamo di prendere visione.
Destinatari dei Corsi
Sono tutti gli addetti all’utilizzo, anche non continuativo, di mezzi di sollevamento. È il caso
degli operai specializzati di:
– Imprese di Costruzioni;
– Imprese di Logistica e stoccaggio;
– Imprese di movimentazione materiali e merci (anche carico e scarico);
– Imprese di Noleggio a caldo di Impianti e mezzi di movimento/sollevamento;
– Imprese di Produzione di impianti industriali;
– Imprese di Produzione con attrezzature complesse;
Maggiori Informazioni e Iscrizioni
Secur.Im. raccoglie le iscrizioni ed organizza i corsi ad hoc per tuttii Clienti dello Studio Mignolo
& Partners.

PRIVACY: I Vostri dati, raccolti con la presente lettera, verranno da noi trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme imposte dal D. Lgs 196/2003

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax oppure email e distruggere il messaggio
ricevuto erroneamente, con il rimborso, da parte nostra, dei costi da Voi sostenuti, su Vostra esplicita richiesta. Quanto precede è inteso ai fini del rispetto
del Decreto Legislativo 196/2003 del 30 Giugno 2003 sulla tutela dei dati personali.

Vena di Jonadi, lì 03/05/2010

Oggetto: corso per addetti ai mezzi di sollevamento

Spett.le studio/azienda,
l’obbligo della formazione degli addetti ai mezzi di sollevamento nasce dal dettato
normativo di cui all'art. 73 del D.Lgs 81/08 (Testo Unico), il quale dispone che ai lavoratori
incaricati all'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, venga
fornita ogni necessaria informazione ed istruzione e che gli stessi ricevano formazione e
addestramento adeguati e specifici in grado di abilitare all'uso in modo idoneo e sicuro.
A tal proposito la SECUR.IM. apre la fase di adesione a tre corsi di formazione che
consentiranno al datore di lavoro di assolvere all’obbligo legislativo (pena l'arresto da due a
quattroi mesi o l'ammenda da € 1.200 a € 5.200:
• Corso di formazione per operatori di carrelli elevatori
• Corso di formazione per operatori di gru su autocarro
• Corso di formazione per operatori di gru a torre
Per quanti fossero interessati, in allegato il modulo di iscrizione. Restiamo a completa
disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.
Cordiali saluti

Per informazioni telefonare ai numeri di seguito indicati:
ufficio 0963- 991825 rif. Francesca (responsabile formazione)

SECUR.IM. di Rosario La Rocca
Via Nazionale n°660 - 89851 VENA DI JONADI (VV) - tel. e fax. 0963/991825

DOMA DA DI ISCRIZIO E
Corso di formazione per operatori di: carrelli elevatori (cod.1), gru su autocarro (cod.2), gru a torre (cod.3)

(restituire via fax al n. 0963 991825 o via e-mail a info@securimvv.it)

L’impresa __________________________________________________________________________________
settore di attività __________________________________con sede in _________________________________
provincia ____CAP________via________________________________________ n ____tel. _______________
Fax __________________ codice fiscale____________________________P. IVA________________________
rappresentata dal sig __________________________ nella sua qualità di________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIO E
COG OME

OME

LUOGO DI ASCITA

DATA DI
ASCITA

MA SIO E

Codice
corso*

*riportare il codice di identificazione corso posto sotto la scritta”domanda di iscrizione”.

QUOTA DI ISCRIZIO E:

 € 200,00 (+ iva 20%) a partecipante
 Sconto 10% dal secondo partecipante
.B.: LA RIDUZIO E VIE E RICO OSCIUTA A CHE A PARTECIPA TI APPARTE E TI AD AZIE DE DIVERSE PURCHÉ
SEG ALATE AL MOME TO DELL’ISCRIZIO E TRAMITE RIQUADRO SOTTOSTA TE.

Azienda segnalata e interessata al corso:
L’impresa __________________________________________________________________________________
settore di attività __________________________________con sede in _________________________________
provincia ____CAP________via________________________________________ n ____tel. _______________
Fax __________________ codice fiscale____________________________P. IVA________________________
rappresentata dal sig __________________________ nella sua qualità di_______________________________
soggetti da formare n°___________
MODALITÀ DI PAGAME TO:

• Contanti;
• assegno bancario non trasferibile intestato a SECUR.IM. di Rosario La Rocca;
• bonifico bancario a favore di SECUR.IM. di Rosario La Rocca (coordinate IBAN: IT22 P030
3242 8300 1000 0000 663).
CO SE SO AL TRATTAME TO DEI DATI PERSO ALI AI SE SI DEL D. LGS . 196 DEL 30/06/03
Autorizziamo la Secur.im di Rosario La Rocca ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per
assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti,
accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione

_____________________________

luogo e data

______________________________________

firma del richiedente

SECUR.IM. di Rosario La Rocca
Via Nazionale n°660 - 89851 VENA DI JONADI (VV) - tel. e fax. 0963/991825

