
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Modulo iscrizione - Corso  

Addetti all’uso delle PLE 

cod. Corso FORM2015_54 
 
 
 
 

Corso di Formazione per l’uso in sicurezza delle PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) 
 

In riferimento all’art 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla formazione dei lavoratori per l’uso delle attrezzature, il Datore di Lavoro, deve 
formare i lavoratori incaricati, alla conduzione in sicurezza delle PLE, secondo i contenuti e le modalità indicate nell’Accordo Stato Regioni del 
22.02.2012. Gli addetti già formati, hanno l’obbligo di effettuare un aggiornamento ogni 5 anni, con un corso pari a 4 ore. 
 

A Tale proposito, l’Associazione Conflavoro PMI sede di Verona, tramite lo studio Aerreuno S.r.l. (CFPT di diretta emanazione dell’Ente Bilaterale delle 
Piccole Medie Imprese, con numero di Accreditamento EB00F131), individuato ope legis, come SOGGETTO FORMATORE ai sensi dell’Accordo Stato 
Regioni, organizza un corso di formazione per l’uso in sicurezza delle PLE con e senza stabilizzatori. 
 

Condizioni, luogo del corso e modalità di iscrizione 
 

Le lezioni Teoriche si terranno presso lo studio Aerreuno, Viale Postumia 58/A (Palazzo Euronics) a Villafranca di Verona, mentre le lezioni 
e prove Pratiche, si terranno presso un campo prove opportunamente attrezzato. 

N.B. I partecipanti al corso dovranno essere maggiorenni, in buono stato di salute e, se dipendenti, dovranno risultare idonei alla mansione di 
conducente di PLE e sottoposti agli accertamenti sanitari per dipendenza da alcool e droga. 
È necessario, inoltre, aver frequentato un corso di formazione e addestramento riguardante i DPI di Terza categoria – lavori in quota, 
della durata minima di 4 ore.  
 

Gli stranieri dovranno essere perfettamente in grado di parlare e comprendere la lingua Italiana. 
 

Durante le sessioni formative pratiche ciascun partecipante dovrà essere dotato obbligatoriamente dei propri DPI (calzature di sicurezza con puntale 
rinforzato con livello di protezione minimo S1 e guanti contro rischi meccanici, elmetto con sottogola, imbracatura anticaduta). 
 

Il pagamento è da effettuarsi a seguito di ns. conferma di avvio corso mediante bonifico bancario. 
 

Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria del corso, la presente scheda debitamente compilata in TUTTI i campi in STAMPATELLO, 
 
 

ENTRO E NON OLTRE GIOVEDÌ 09 APRILE 2015   al n. di fax 045 7903703 
 

 

Ragione Sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

sede legale in Comune di ………………………..…………..….…………………………………………………………..…………………. C.A.P. ……………………………………. 

Via ……………………………………………………………..……………………………………………………………….………………………… n. ……………………..…………………. 

C.F. …………………………..………………………………………….………………………. P. IVA …………..………………………………………………………………………………. 

Tel. …………………………….……………….. Fax ……………………….…………....… e-mail ……………………………………………………….……..…………………………… 

svolgente attività di ………………………………………………………………………… tot. lavoratori ……………………. Codice ATECO 2007 ….………………………… 

Socio CONFLAVORO PMI Verona (sconto 10%):     SI   nr. tessera: …………………………………………………………………………………… no  

 

NOMINATIVO PARTECIPANTE (IN STAMPATELLO) 
 

Cognome ……………………………………………………….. Nome ……………………………………………………….. Cellulare ………………………….……………………………… 

Nato a ………………………………………………………………….… il …………………………………… Cod. Fiscale ………………………………………..……………………………… 

 
 

Cognome ……………………………………………………….. Nome ……………………………………………………….. Cellulare ………………………….……………………………… 

Nato a ………………………………………………………………….… il …………………………………… Cod. Fiscale ………………………………………..……………………………… 

 

Moduli ore date orari Costo  

PLE – Modulo teorico 4 Mercoledì 15 Aprile 2015 
dalle 08.30 alle 12.30 

+ VERIFICHE  

€uro 200,00 +IVA 

PLE – Modulo pratico 6 

Mercoledì 15 Aprile 2015 dalle 13.30 alle 15.30 

Venerdì 17 Aprile 2015 
dalle 13.30 alle 17.30 

+ verifiche FINALI 
 
 

NB: Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 
    Luogo e Data          Timbro e firma per accettazione ed iscrizione 

 
 
 

……………………………………..………………………        …………………………………………………………………………………………… 
 

D.Lgs. 196/2003 (legge relativa alla Privacy) sul trattamento dei dati personali. 
In esecuzione alla legge citata, il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, direttamente o anche attraverso terzi per le seguenti finalità: rapporti commerciali, contabili e di 

fatturazione, invio dati ad Istituti di Credito e/o recupero crediti, invio di circolari informative, referenze a Clienti terzi di lavori svolti. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso 
e agli altri suoi diritti, sono riportate sul ns. sito www.aerreuno.com. 
 

 

Aerreuno S.r.l.  -  ufficio tecnico ed amministrativo: Viale Postumia, 58/A  –  37069 Villafranca di Verona (VR) 

     tel. +39 045 7901403  -  fax. +39 045 7903703  –  www.aerreuno.com 

http://www.aerreuno.com/

