SCUOLA EDILE SPEZZINA
CORSO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE
E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
a norma dell’art. 98 e allegato XIV DLGS 81/2008 e s.m.i.
La Scuola Edile Spezzina organizza un corso per COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E
L’ESECUZIONE DEI LAVORI, come previsto all’art. 98 e allegato XIV DLGS 81/2008 e s.m.i.
PARTECIPANTI E DURATA
n. 12 min. e n. 30 max
120 ore + 4 ore di verifica finale
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 700,00 (esente iva)

MODALITÀ E TERMINE DI ISCRIZIONE
compilare e restituire alla Scuola l’allegato modulo di iscrizione via fax o mail UNITAMENTE al versamento
della quota ENTRO IL 30/06/2016
Modalità di versamento
‐ contanti;
‐ bonifico bancario: intestato a Scuola Edile Spezzina (IBAN) IT28S0603010756000035259109
causale: SIC 120
Si prega trasmettere la relativa ricevuta a mezzo fax (0187 712520) alla segreteria.

I POSTI SARANNO ASSEGNATI IN BASE ALL’ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DEL PAGAMENTO
SEDE E ORARIO
Il corso si svolgerà presso la sede della Scuola Edile Spezzina, in via Pianagrande 18 a La Spezia.
INIZIO
15 SETTEMBRE 2016
FINE
20 DICEMBRE 2016
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
ATTESTATO
Il rilascio dell’attestato di frequenza sarà subordinato alla frequenza di almeno il 90% delle ore del
corso e al superamento della prova di verifica finale.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria della Scuola via Pianagrande 18 La Spezia
tel. 0187 715270 ‐ fax 0187 712520 ‐ mail info@scuolaedilespezzina.it
(da lunedì a venerdì in orario 9.00‐13.00).

via Pianagrande 18 - 19123 La Spezia - p.iva 01035320116 – c.f. 00100420116
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SCUOLA EDILE SPEZZINA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
la/Il sottoscritta/o
luogo nascita

data nascita

residenza
titolo di studio
tel

fax

email
c.f.

p.i.

chiede di partecipare al corso
COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
a norma dell’art. 98 e allegato XIV DLGS 81/2008 e s.m.i.
a tal fine corrisponde alla Scuola la quota di partecipazione € 700,00 esente iva
dichiara di essere nella seguente condizione professionale (indicare una sola risposta)
titolare o legale rappresentante
azienda
sede legale
telefono

fax

p.iva
c.f.
chiede di far partecipare i seguenti dipendenti
cognome e nome

e-mail
matricola Cassa Edile Spezzina
ruolo ricoperto in azienda

libero professionista
occupato alle dipendenze (compreso chi ha una occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
azienda/ente …………………………………………………………………………………………………………………………………….
disoccupato/inoccupato
INDICARE I DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’attestato verrà rilasciato solo nel caso di frequenza di almeno il 90% delle ore
previste e al superamento della prova di verifica finale.
Il sottoscritto autorizza la Scuola Edile Spezzina al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.Lgs. 196/93.
Data ………….………………………..……

Firma …….………………….…………………………………

