CORSO TEORICO PRATICO PER OPERATORI DI
GRU, AUTOGRU E PIATTAFORME AEREE
L’UNIMPRESA Associazione Provinciale di Catania e la Sorbello Trucks S.r.l., sono lieti
di annunciare di aver unito le proprie competenze per l’attivazione di corsi di formazione
rivolti agli addetti all’utilizzo di gru, autogru, piattaforme aeree e sponde idrauliche.
I corsisti saranno ripetuti sino ad esaurimento delle richieste da parte delle aziende pubbliche e private e delle imprese.
Tale iniziativa consente ai Datori di Lavoro appartenenti alle attività primaria, secondaria
WWW.UNICATANIA.ORG
WWW.SORBELLOTRUCK.IT

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

e terziaria esistenti (artigianato, agricoltura, commercio, industria, turismo, servizi, socio
-sanitario, pesca, nautica, costruzioni, trasporto etc.), nonché di tutti i settori che svolgono un’attività economica, sotto qualsiasi forma giuridica costituite, compresa la forma

L’iscrizione al corso di formazione

cooperativa e gli enti pubblici e privati, che utilizzano le gru, autogru, piattaforme aeree

avverrà tramite compilazione di

etc., di adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela della

apposito

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui l’articolo n. 73 comma 4 del Decreto

modulo.

Coloro

che

sono interessati a partecipare
dovranno presentarsi presso la

Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 successivamente aggiornato con il Decreto Legislativo 3

Sorbello Trucks s.r.l. entro la data

agosto 2009, recante disposizioni per la formazione dei lavoratori incaricati all’uso di

del data 28 maggio 2010 dalle

attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolare.

ore 16:00 alle ore 19:30, con i
seguenti documenti:

Alla fine del corso di formazione ai partecipanti che hanno superato gli esami di abilita-



Documento riconoscimento

zione e che quindi hanno acquisiscono le nozioni e le informazioni mirate alla propria



Codice fiscale

attività lavorativa, ed ai rischi specifici del proprio ambiente di lavoro, verrà rilasciato



Partita IVA



Iscrizione C.C.I.A.A.



n. 2 foto tessera



Quota iscrizione

Via Nino Arcidiacono n. 69/71
95018 - Riposto (CT)

Referenti:
Unimpresa: geom. Salvatore Leonardi
cell. 347.283.40.38
Sorbello Trucks: Giuseppe Sorbello
cell. 348.767.27.33

ATTESTATO DI FORMAZIONE ED IL LIBRETTO FORMATIVO.

