in collaborazione con

Società Cooperativa

CORSO DI FORMAZIONE e CORSO DI AGGIORNAMENTO
DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE
dei Centri lavorazione/produttori di elementi in legno ad uso strutturale
ai sensi “D.M. 17/01/2018 cap. 11.7.10.1”

CORSO DI QUALIFICAZIONE
DIRETTORE LAVORI PER ACCETTAZIONE LEGNO STRUTTURALE
(riservato a liberi professionisti)

25-26 settembre e 2-3 ottobre 2020
presso Prima Cassa Credito Coop. FVG – v. Udine 70a
Castions di Strada (UD)

MODULO DI ISCRIZIONE

(barrare l’opzione che interessa)

□ CORSO di FORMAZIONE DTP - 32 ORE (4 gg)
□ CORSO di AGGIORNAMENTO DTP - 16 ORE (2 gg)
□ CORSO di QUALIFICAZIONE - 32 ORE (4 gg)
(vedere programma del corso)

DATI PERSONALI
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RECAPITI TELEFONICI

INDIRIZZO

TELEFONO

VIA

CELLULARE

CITTA’

e-mail

CAP

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

INTESTAZIONE FATTURA
Ragione Sociale: ___________________________________________________________________
Indirizzo sede Operativa: ____________________________________________________________
P.IVA

C. F.

Codice Univoco

________________________________

_________________________________

______________

Per maggiori informazioni: www.legnoservizi.it; www.abitraining.it

e-mail: info@legnoservizi.it; formazione@abitraining.it

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PARTECIPANTE:
Professione: ______________________________________________________________________
Azienda/Ente di appartenenza: ______________________________________________________
Iscritto Ordine Agronomi e Forestali:
Iscritto Ordine Architetti:
Iscritto al Collegio dei Geometri:
Iscritto all’Ordine dei Periti Ind.li:

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

della Provincia di: ________________
della Provincia di: ________________
della Provincia di: ________________
della Provincia di: ________________

Il candidato, per accedere al corso, dovrà dimostrare, attraverso idonei documenti, il possesso di
uno dei seguenti requisiti professionali (somma di Formazione ed Esperienza lavorativa):
Formazione
Esperienza lavorativa
Diploma di scuola secondo grado ad in dirizzo tecnico
almeno 7 anni
Laurea breve in discipline attinenti al settore (quale ad esempio
almeno 5 anni
architettura, ingegneria, scienze forestali)
Laurea Magistrale in discipline attinenti al settore (quale ad
almeno 3 anni
esempio, architettura, ingegneria, scienze forestali)
*************************

MODALITA’ DI PAGAMENTO (Verrà fornita regolare fattura, ad ogni partecipante):
BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI COORDINATE
ABITRAINING S.r.l. s.u. – IBAN IT43N0200877781000104298196
CAUSALE: -Iscrizione a Corso Formazione/Aggiornamento per Direttore Tecnico Produzione-2020 UD
aggiungendo Nome e Cognome del partecipante.
-Iscrizione a Corso di Qualificazione per Direttore Lavori per accettazione Legno Strutturale
aggiungendo Nome e Cognome del partecipante.

IMPORTO DEL VERSAMENTO: €. ______________
NOTE PER IL PARTECIPANTE:
-Far pervenire la presente scheda e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione a:
ABITraining S.r.l. s.u. Tel. 085 9039330 - Ref. Mariarosa Lanci E-mail: formazione@abitraining.it
-Le schede pervenute senza attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione saranno
considerate schede di prenotazione. Avranno validità di iscrizione solo a pagamento avvenuto.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ABITraining S.r.l.s.u. e Legno Servizi società cooperativa, di seguito denominati Titolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, Le comunicano
che i dati acquisiti con il presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente - mediante strumenti elettronici e non - da persone, fisiche e/o giuridiche,
formalmente autorizzate ed istruite dal Titolare e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Tali dati sono inoltre adeguati,
esatti, pertinenti e aggiornati. I dati vengono raccolti e legittimamente trattati – sulla base del Suo consenso esplicito, libero e facoltativo da apporre in calce - esclusivamente
per darLe informazioni e offerte promozionali inviandole via email o contattandoLa telefonicamente ai recapiti da Lei indicati. I dati acquisiti potranno altresì essere utilizzati, in
forma anonima ed aggregata, per scopi statistici. Tuttavia tale attività, non essendo possibile la Sua identificazione, non è qualificabile come trattamento di dati personali. I dati
Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, non saranno oggetto di diffusione alcuna e saranno trattati per il tempo strettamente
necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente informativa e fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 C.C.). Maggiori
informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste mediante raccomandata A./R. ad
uno dei Titolari. Le precisiamo che i Titolari del trattamento dei dati sono la scrivente ABITraining S.r.l.s.u. con sede in Zona Ind.le C.da Cucullo - 66026 Ortona (CH), ove è anche
disponibile l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati, e la Legno Servizi società cooperativa, con sede in Tolmezzo (UD). Nei limiti della
Normativa Applicabile, in qualità di Soggetto Interessato, Lei ha il diritto di chiedere ai Titolari, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali e ottenere la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o opporsi al loro trattamento. Lei ha, in ogni caso, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati Personali sia contrario alla normativa vigente.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Io sottoscritto/a ________________________________________________________, in qualità di interessato, apponendo la firma in calce alla presente DICHIARO di avere
preso attentamente visione dell’informativa sopra riportata e di aver compreso pienamente quanto in essa specificato. AUTORIZZO inoltre ABICert S.a.s. a contattarmi
all’indirizzo email e al recapito telefonico da me forniti col presente modulo per inviarmi informazioni e comunicazioni promozionali

.

Lì _______________________________________ Firma _________________________________________________________

Luogo e data

Per maggiori informazioni: www.legnoservizi.it; www.abitraining.it

Firma del partecipante

e-mail: info@legnoservizi.it; formazione@abitraining.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SCONTISTICA
1) CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE DTP 32 ore (4gg)
1a) Quota d’iscrizione
¤ € 1.800,00 + IVA (Sconto del 10% per iscrizione entro il 10 settembre 2020)
1b) Sconto per aziende regolarmente iscritte a FederLegnoArredo, CNA, Confartigianato, Confapi,
Cluster Arredo Casa FVG, altre Organizzazioni datoriali
¤ 1. € 1.000,00 + IVA
¤ 2. € 900,00 + IVA per i soci di Legno Servizi s.c. e soci di Prima Cassa Credito Cooperativo FVG
1c) Sconto ulteriore del 10% per iscrizione entro il 10 settembre 2020
¤ € 900,00 + IVA per i soggetti di cui al punto 1b). 1
¤ € 810,00 + IVA per i soggetti di cui al punto 1b). 2
N.B.: Nel caso in cui la medesima ditta fosse presente con due nominativi o più, al secondo e ai successivi è
praticato uno sconto del 30% sul costo del primo iscritto.
Al termine del corso si svolgerà la sessione d’esame, della durata di 2 ore, con Test a risposta multipla e
prova pratica
*********************

2) CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE DTP 16 ore (2 gg)
2a) Quota d’iscrizione
¤ € 1.300,00 + IVA (Sconto del 10% per iscrizione entro il 10 settembre 2020)
2b) Sconto per aziende regolarmente iscritte a FederLegnoArredo, CNA, Confartigianato, Confapi,
Cluster Arredo Casa FVG, altre Organizzazioni datoriali
¤ 1. € 800,00 + IVA
¤ 2. € 750,00 + IVA per i soci di Legno Servizi s.c. e soci di Prima Cassa Credito Cooperativo FVG
2c) Sconto ulteriore del 10% per iscrizione entro il 10 settembre 2020
¤ € 720,00 + IVA per i soggetti di cui al punto 2 b). 1
¤ € 675,00 + IVA per i soggetti di cui al punto 2 b). 2
N.B.: Nel caso in cui la medesima ditta fosse presente con due nominativi o più, al secondo e ai successivi è
praticato uno sconto del 30% sul costo del primo iscritto.
Al termine del corso si svolgerà la sessione d’esame, della durata di 2 ore, con Test a risposta multipla.
*********************

3) CORSO DI QUALIFICAZIONE DIRETTORE LAVORI per Accettazione Legno Strutturale 32 ore (4gg)
3a) Quota d’iscrizione
¤ 1. € 400,00 + IVA
¤ 2. € 320,00 + IVA (importo scontato del 20% per iscrizioni entro il 10 settembre 2020)
¤ 3. € 300,00 + IVA (importo scontato del 25% per i soci di Legno Servizi società cooperativa
ed i soci di Prima Cassa Credito Cooperativo FVG)
Al termine del corso si svolgerà la sessione d’esame, della durata di 2 ore, con Test a risposta multipla e
prova pratica
*********************

NOTA: Per tutti i corsi sopra descritti, l’eventuale ripetizione dell’esame sarà possibile, in una sessione
successiva, al costo di € 150,00 + IVA.

Per maggiori informazioni: www.legnoservizi.it; www.abitraining.it

e-mail: info@legnoservizi.it; formazione@abitraining.it

