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Organismo formativo accreditato dalla Regione Siciliana Assessorato dell'istruzione e della Formazione Professionale ai sensi del D.Pres.Reg.n.25 del 

01 Ottobre 2015 CIR-AAM 674 DDG 1491 del 07 Marzo 2017.( Accreditamento Definitivo). 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL: 
 
Corso di: Formazione per addetti alla conduzione di gru a torre  
 
____________________________________________________________________________durata ore __14______ 
 
 
Nome _________________________________________ Cognome ________________________________________ 

 
nato a _________________________________________________________ il _______________________________ 

 
Domicilio________________________________ Città ____________________________________ Cap __________ 

 
Titolo di studio __________________________________________________________________________________ 

 
Azienda (intestazione) __________________________________________________________________________ 

 
Sede legale _______________________________________________Città__________________________________ 

 
Partita IVA _______________________________________ C.F. __________________________________________ 

 
tel _____________________________________________________ Email_________________________________ 

 
Ruolo in Azienda _________________________   Codice Ateco _______________      Macro settore___________ 

 
Quota di partecipazione: €. _______  + IVA Codice Univoco                           Deposito Cauzionale €.____________

 
Effettua il saldo della quota di partecipazione: 

 
all’atto dell’inizio del corso.  
all’atto della consegna dell’attestato di frequenza. 

 
Il Corso si svolgerà a Palermo, presso la sede formativa di C.D.S. s.r.l. Il corso sarà tenuto da docenti esperti e qualificati.  
L’attestato di frequenza sarà rilasciato esclusivamente a coloro che non avranno superato il 10% delle assenze in tutti i moduli previsti. Il pagamento 
della quota di partecipazione non implica di per sé il diritto del rilascio dell’attestato. La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e di 
consumo.  
L’attestato rilasciato è riconosciuto dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento Formazione Professionale.  
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti, C.D.S. s.r.l. potrà annullare il corso. In tal caso agli iscritti sarà rimborsata la quota 
versata.  
In caso di impossibilità di partecipazione è richiesta una comunicazione di rinuncia (per iscritto) che comporterà:  
- il rimborso della quota versata come anticipo, se pervenuta entro il termine di giorni 5 (cinque) precedenti quello d’inizio del corso;  
- l’addebito del 20% del costo della quota versata come anticipo se pervenuta tra il 5° ed il 2° giorno precedenti quello d’inizio del corso;  
- l’addebito del 50% del costo della quota versata come anticipo se pervenuta il giorno precedente di inizio del corso. 
 
Per i corsi con obbligo di assicurazione, in caso di non frequenza, oltre all’addebito della quota come sopra indicata, Vi sarà addebitata la quota 
assicurativa di € 40,00 in assenza di disdetta effettuata (per iscritto) almeno due giorni prima della data di inizio del corso. 
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