LA DITTA ZULIANI ELVIO SRL ORGANIZZA CORSI DI FORMAZIONE
TEORICO/PRATICA NEL RISPETTO DELL’OBBLIGO DI LEGGE PER
L’ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL FUNZIONAMENTO
DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO DI GRU A TORRE CON ROTAZIONE SIA
BASSA CHE ALTA (art. 73 comma 4 del D.lgs. 81/08)
DURATA DEI CORSI: 02 GIORNATE LAVORATIVE:
08 ORE PER LEZIONE TEORICA (lezione multimediale in aula attrezzata)
06 ORE PER LEZIONE DI PRATICA (in un’area completamente attrezzata)
PROGRAMMA DEL CORSO:
. Modulo giuridico normativo (resp. dell’operatore e sicurezza del lavoro)
. Modulo tecnico (norme generali utilizzo gru a torre – vari tipologie di gru a torre – principali
rischi connessi all’utilizzo della gru a torre – nozioni elementari di fisica – tecnologia della gru a
torre – componenti strutturali – dispositivi di comando e di sicurezza – condizioni di equilibrio
della gru a torre – installazione della gru a torre – modalità di utilizzo in sicurezza della gru a
torre – manutenzione della gru a torre)
. Modulo pratico (individuazione dei componenti strutturali – individuazione dei dispositivi di
comando e sicurezza – controllo pre-utilizzo – utilizzo della gru a torre – operazioni di fineutilizzo

RILASCIO DI MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATO FINALE

COSTO DEL CORSO: € 250,00 + IVA

ISCRIZIONI PRESSO LA DITTA ZULIANI ELVIO SRL: all’iscrizione € 50,00 a
persona, il resto all’inizio del corso

SCHEDA DI ADESIONE
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO
PER GRUISTI
(art.73 comma 4 del D.lgs. 81/08)
Il sottoscritto ……………………................….….......................... in qualità di titolare/legale
rappresentante della Ditta ……….….…….….…….....…........................………… con sede in
……….…...…….......………………

via

……………………………………….......

n°

….......

P.IVA …………………………….......... e Codice Fiscale ……………………………………….
Tel. ........................................ fax ........................................ cell. ........................................
è interessato a far partecipare n°…..… titolari / dipendenti / collaboratori ai corsi di cui sopra,
organizzati dalla ZULIANI ELVIO SRL, in orario di lavoro.

I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI SARANNO I SEGUENTI:
Cognome e nome

1
2
3
4
5

Luogo e data di nascita

Titolare

Socio

Dip.

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Data ....../....../..........
___________________________
timbro e firma
Autorizzo, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati sopra riportati

□ SI □ NO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali acquisiti sono raccolti e
trattati da CNA di Udine, anche attraverso l’inserimento in banche dati, l’elaborazione mediante procedure informatizzate e/o la loro comunicazione a soggetti esterni di fiducia, nell’ambito
di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo
stesso.
Il diritto di accedere ai propri dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 – 10 del Codice Privacy, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento
presso la sede Provinciale di via Verona 28/1, 33100 Udine.

