
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 
qualificato AIFOS

AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA - durata 4 ore  
(1 ore teoria e 3 ore pratica) Cod.

S-EI02U-04 
S-PC02U-04 
S-TN02U-04

Sede del corso
aziendale con la disponibilità di una sala riunioni adeguata per lo svolgimento della parte teorica e la somministrazione del test di 
verifica apprendimento. Per lo svolgimento della prova pratica sarà cura dell'Azienda committente fornire le attrezzature, il libretto di 
istruzioni e i DPI. 

Destinatari del corso Addetti all'uso di macchine movimento terra.

Durata del corso Teoria: 1 ora (modulo giuridico - normativo e modulo tecnico). Pratica: 3 ore.

Moduli pratici specifici.
3 ore - Escavatori idraulici 
(S-EI02U-04)    N. partecipanti Sede del corso

Indicare le macchine 
per le quali ricevere

3 ore - Pale caricatrici frontali 
(S-PC02U-04)   N. partecipanti Sede del corso

addestramento. 3 ore - Terne 
(S-TN02U-04)   N. partecipanti Sede del corso

Obiettivi Verifica delle conoscenze teorico/pratiche acquisite dai lavoratori per l'utilizzo in sicurezza di macchine movimento terra, al fine di 
adempiere agli obblighi dettati dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008

Date Da programmare secondo le esigenze dell'Azienda ospitante in un'unica sessione.

Costo del corso 400,00 + IVA (1 ore di teoria + 3 ore di pratica). 
E' prevista una maggiorazione del 15% per i corsi organizzati di sabato mattina

Costo attestato e 
patentino AIFOS 15,00 + IVA per ciascun partecipante.

N° totale di 
partecipanti previsto 
(max. 24)

Condizioni di erogazione dell'attività formativa:  
Piano di fattibilità del corso: per la corretta pianificazione del corso, è necessario l'invio degli attestati del corso di formazione relativo all'aggiornamento da effettuare per ciascun partecipante visto che dal 12 
marzo 2018 è possibile partecipare ai corsi di aggiornamento sull'uso delle attrezzature di lavoro, anziché corsi completi, solo se i lavoratori sono in possesso di un attestato da cui si evinca che nella formazione 
pregressa (effettuata prima dell’entrata in vigore dell’accordo Stato Regioni del 22/02/2012) siano stati rispettati i punti previsti dall’Accordo stesso ovvero una durata del corso non inferiore al minimo previsto, 
l'effettuazione di un modulo giuridico, di un modulo tecnico e di un modulo pratico e l'effettuazione di un test per verifica finale di apprendimento. 
Requisiti dei partecipanti: E' richiesta la comprensione della lingua italiana, predisposizione all'uso dei DPI e 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;  
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: I docenti incaricati allo svolgimento degli addestramenti sono in possesso dell'esperienza professionale pratica documentata, non inferiore ai tre anni, cosi come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 
22 febbraio 2012.

MODI S.r.l. - Sedi Operative: Via Lavezzari, 2 30038 Spinea (VE) - Via Volturno n. 4/E, 30173 Mestre (VE)  
Capitale Sociale € 15.000 i.v. - Registro Imprese Venezia 03068230279 - REA Venezia N. 278415  

Sede Legale: Piazza Marconi, 9 - 30038 Spinea (VE) - C. Fisc. e P.IVA: 03068230279  
Tel: 041 5412700 - Fax: 041 5410464 - www.modiq.it - e-mail: modi@modiq.it - modi.pec@legalmail.it

Dichiaro di aver preso visione del programma formativo allegato, delle modalità organizzative e delle condizioni generali di vendita pubblicate nel sito www.modiq.it 

RPF AIFOS (codice RPF assegnato 331) 

  

Attrezzature di lavoro 

 

Cognome e nome 
referente Telefono

C.U. SDI/PEC

Società Codice Ateco

Indirizzo sede legale CAP - città - prov.

Telefono FAX Cellulare

P.IVA Codice Fiscale

E-mail Sede del corso

www.modiq.it/contact/condizioni-di-vendita/

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 qualificato AIFOS
AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA - durata 4 ore 
(1 ore teoria e 3 ore pratica)
Cod.
S-EI02U-04
S-PC02U-04
S-TN02U-04
Sede del corso
aziendale con la disponibilità di una sala riunioni adeguata per lo svolgimento della parte teorica e la somministrazione del test di verifica apprendimento. Per lo svolgimento della prova pratica sarà cura dell'Azienda committente fornire le attrezzature, il libretto di istruzioni e i DPI. 
Destinatari del corso
Addetti all'uso di macchine movimento terra.
Durata del corso
Teoria: 1 ora (modulo giuridico - normativo e modulo tecnico). Pratica: 3 ore.
Moduli pratici specifici.
3 ore - Escavatori idraulici
(S-EI02U-04)  
  N. partecipanti  
Sede del corso
Indicare le macchine per le quali ricevere
3 ore - Pale caricatrici frontali
(S-PC02U-04)
  N. partecipanti    
Sede del corso
addestramento.
3 ore - Terne
(S-TN02U-04)
  N. partecipanti    
Sede del corso
Obiettivi
Verifica delle conoscenze teorico/pratiche acquisite dai lavoratori per l'utilizzo in sicurezza di macchine movimento terra, al fine di adempiere agli obblighi dettati dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008
Date
Da programmare secondo le esigenze dell'Azienda ospitante in un'unica sessione.
Costo del corso
400,00 + IVA (1 ore di teoria + 3 ore di pratica).
E' prevista una maggiorazione del 15% per i corsi organizzati di sabato mattina
Costo attestato e patentino AIFOS 
15,00 + IVA per ciascun partecipante.
N° totale di partecipanti previsto
(max. 24)
Condizioni di erogazione dell'attività formativa: 
Piano di fattibilità del corso: per la corretta pianificazione del corso, è necessario l'invio degli attestati del corso di formazione relativo all'aggiornamento da effettuare per ciascun partecipante visto che dal 12 marzo 2018 è possibile partecipare ai corsi di aggiornamento sull'uso delle attrezzature di lavoro, anziché corsi completi, solo se i lavoratori sono in possesso di un attestato da cui si evinca che nella formazione pregressa (effettuata prima dell’entrata in vigore dell’accordo Stato Regioni del 22/02/2012) siano stati rispettati i punti previsti dall’Accordo stesso ovvero una durata del corso non inferiore al minimo previsto, l'effettuazione di un modulo giuridico, di un modulo tecnico e di un modulo pratico e l'effettuazione di un test per verifica finale di apprendimento.
Requisiti dei partecipanti: E' richiesta la comprensione della lingua italiana, predisposizione all'uso dei DPI e 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; 
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: I docenti incaricati allo svolgimento degli addestramenti sono in possesso dell'esperienza professionale pratica documentata, non inferiore ai tre anni, cosi come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
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