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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO AZIENDALE 
 Per formalizzare l'iscrizione al corso restituire la presente a mezzo fax al n°041/5410464 o email a modi@modiq.it

Data Timbro e Firma

MODI S.r.l. – Società con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali Vi informiamo che MODI S.r.l. è titolare di informazioni che Vi riguardano, rilevate per esigenze fiscali/amministrative oppure per l’espletamento di normali attività commerciali. 
Queste informazioni, trattate a mezzo di strumenti informatici e/o supporti cartacei, sono impiegate esclusivamente dalla scrivente nel pieno rispetto della suddetta normativa. Relativamente ai dati medesimi, potete esercitare i diritti previsti al CAPO III del GDPR. 

Salvo  i trattamenti effettuati in obbligo di legge, potete richiederci in qualsiasi momento la sospensione immediata del trattamento dei dati personali che Vi riguardano. Vedi informativa privacy completa nel sito www.modiq.it

Titolo del corso ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI - NORMA CEI 11-27 16 ORE

Codice S-LE01B-16

Obiettivi
Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici, con 
particolare riguardo all'acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, 
anche con esempi descrittivi di situazioni impiantistiche reali

Destinatari del corso Il corso si rivolge agli installatori, ai manutentori e a quanti svolgono attività per la quale è necessario eseguire lavori su impianti 
elettrici, sia fuori tensione che sotto tensione

Sede del corso c/o Sede Cliente con la disponibilità di una sala riunioni adeguata

Durata del corso 16 ore in due incontri da 8 ore

Date Da programmare secondo le esigenze dell'Azienda ospitante

Costo totale
1.600,00 + IVA (fino a 15 partecipanti) 
E' prevista una maggiorazione del 15% per i corsi organizzati di sabato.  
Costi di trasferta per destinazioni entro i 100 km da Mestre. Oltre i 100 km la trasferta sarà conteggiata a parte, a giornata

N° Partecipanti 
previsto

Cognome e nome  
Referente aziendale 

Funzione C.U. SDI/PEC

Società Codice Ateco

Indirizzo CAP - città - prov.

Telefono Cellulare

Fax E-mail

P.IVA Codice Fiscale

Condizioni di vendita per l'erogazione dell'attività formativa: 
Requisiti dei partecipanti: comprensione della lingua italiana e predisposizione all'apprendimento per superamento del test finale;  
Pagamenti e fatturazione: 30% + IVA contestualmente all'invio della scheda di iscrizione; saldo entro la data di avvio del corso;  
Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a:   
MODI S.R.L.: BCC DELLA MARCA S. C. R. L. - Filiale di Spinea (VE) IBAN: IT71T0708436330000000014002; 
Dati richiesti: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e mansione svolta in azienda; 
Modalità del corso: le attrezzature e i macchinari per lo svolgimento di eventuali prove pratiche dovranno essere messi a disposizione dall'azienda cliente; 
Tempi di realizzazione: a ricevimento della scheda, verrà pianificato l'intervento e comunicato il nome del docente; 
Posticipo: per cause di forza maggiore è possibile posticipare l'avvio del corso; tuttavia in mancanza di una nuova programmazione oltre il termine di 30 
giorni da quella stabilita per contratto, dovrà corrispondere a MODI il 50% della quota del corso non fruito, oltre agli eventuali costi sostenuti sino a quel 
momento (es. noleggio eventuale sala, spese di trasferta sostenute dal docente, ecc.); 
Rilascio attestati: per il rilascio degli attestati è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% del monte ore previsto dal programma del corso. Gli attestati 
verranno rilasciati a fronte del controllo delle presenze sul registro, del test finale di verifica e del riscontro di avvenuto pagamento. 
Docenti: consulenti esperti in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e valutazione dei rischi, in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che 
pratici.
Dichiaro di aver preso visione del programma formativo allegato, delle modalità organizzative e delle condizioni generali di vendita pubblicate nel sito www.modiq.it 

www.modiq.it/contact/condizioni-di-vendita/
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO AZIENDALE
 Per formalizzare l'iscrizione al corso restituire la presente a mezzo fax al n°041/5410464 o email a modi@modiq.it
Data
Timbro e Firma
MODI S.r.l. – Società con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali Vi informiamo che MODI S.r.l. è titolare di informazioni che Vi riguardano, rilevate per esigenze fiscali/amministrative oppure per l’espletamento di normali attività commerciali.
Queste informazioni, trattate a mezzo di strumenti informatici e/o supporti cartacei, sono impiegate esclusivamente dalla scrivente nel pieno rispetto della suddetta normativa. Relativamente ai dati medesimi, potete esercitare i diritti previsti al CAPO III del GDPR.
Salvo  i trattamenti effettuati in obbligo di legge, potete richiederci in qualsiasi momento la sospensione immediata del trattamento dei dati personali che Vi riguardano. Vedi informativa privacy completa nel sito www.modiq.it
Titolo del corso
ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI - NORMA CEI 11-27 16 ORE
Codice
S-LE01B-16
Obiettivi
Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici, con particolare riguardo all'acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, anche con esempi descrittivi di situazioni impiantistiche reali
Destinatari del corso
Il corso si rivolge agli installatori, ai manutentori e a quanti svolgono attività per la quale è necessario eseguire lavori su impianti elettrici, sia fuori tensione che sotto tensione
Sede del corso
c/o Sede Cliente con la disponibilità di una sala riunioni adeguata
Durata del corso
16 ore in due incontri da 8 ore
Date
Da programmare secondo le esigenze dell'Azienda ospitante
Costo totale
1.600,00 + IVA (fino a 15 partecipanti)
E' prevista una maggiorazione del 15% per i corsi organizzati di sabato. 
Costi di trasferta per destinazioni entro i 100 km da Mestre. Oltre i 100 km la trasferta sarà conteggiata a parte, a giornata
N° Partecipanti previsto
Cognome e nome 
Referente aziendale 
Funzione
C.U. SDI/PEC
Società
Codice Ateco
Indirizzo	
CAP - città - prov.
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail
P.IVA
Codice Fiscale
Condizioni di vendita per l'erogazione dell'attività formativa:
Requisiti dei partecipanti: comprensione della lingua italiana e predisposizione all'apprendimento per superamento del test finale; 
Pagamenti e fatturazione: 30% + IVA contestualmente all'invio della scheda di iscrizione; saldo entro la data di avvio del corso; 
Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a:          
MODI S.R.L.: BCC DELLA MARCA S. C. R. L. - Filiale di Spinea (VE) IBAN: IT71T0708436330000000014002;
Dati richiesti: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e mansione svolta in azienda;
Modalità del corso: le attrezzature e i macchinari per lo svolgimento di eventuali prove pratiche dovranno essere messi a disposizione dall'azienda cliente;
Tempi di realizzazione: a ricevimento della scheda, verrà pianificato l'intervento e comunicato il nome del docente;
Posticipo: per cause di forza maggiore è possibile posticipare l'avvio del corso; tuttavia in mancanza di una nuova programmazione oltre il termine di 30 giorni da quella stabilita per contratto, dovrà corrispondere a MODI il 50% della quota del corso non fruito, oltre agli eventuali costi sostenuti sino a quel momento (es. noleggio eventuale sala, spese di trasferta sostenute dal docente, ecc.);
Rilascio attestati: per il rilascio degli attestati è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% del monte ore previsto dal programma del corso. Gli attestati verranno rilasciati a fronte del controllo delle presenze sul registro, del test finale di verifica e del riscontro di avvenuto pagamento.
Docenti: consulenti esperti in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e valutazione dei rischi, in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.
.\ISO 9001_col.jpg
Dichiaro di aver preso visione del programma formativo allegato, delle modalità organizzative e delle condizioni generali di vendita pubblicate nel sito www.modiq.it 
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