
CORSO 
MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI

DATA ORARIO SEDE

Martedì 21.11.2017 14.00 – 18.30 Confartigianato,
in via Fontevivo,

alla Spezia
Giovedì 23.11.2017 14.00 – 18.30

Venerdì 24.11.2017 14.00 – 19.00

Martedì 28.11.2017 14.00 – 18.30 SEPRIN SRL,
in Località Lagoscuro, 
a Ceparana di Bolano

Giovedì 30.11.2017 14.00 – 18.30

Venerdì 01.12.2017 14.00 – 19.00

Al  termine  saranno  rilasciati  due  attestati  di  frequenza,  uno  relativo  al  corso
montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi e l'altro per il corso utilizzo
in sicurezza dei DPI anticaduta.
La quota di partecipazione complessiva, per le imprese Associate a Confartigianato ed
in regola con il versamento delle quote di  iscrizione, è pari ad euro 450,00+IVA (euro
549,00 IVA compresa) da versare entro il primo giorno del corso.
La quota di partecipazione per le imprese non Associate è pari ad euro 550,00+IVA
(euro 671,00 IVA compresa).

NOTA
Il corso si attiverà al raggiungimento di cinque preadesioni (o di suoi multipli): queste,
per essere ritenute valide, dovranno essere confermate con l'anticipo di almeno il 50%
della quota di iscrizione prima dell'inizio del corso.
Per le sole lezioni pratiche presso SEPRIN SRL (ultime tre giornate) è richiesto l'utilizzo
dei DPI anticaduta personali  dell'alunno  (attrezzatura anticaduta,  casco e scarpe
antinfortunistiche):  in  assenza di  questi,  non sarà possibile frequentare le lezioni  di
pratica.

SEDI DEL CORSO
Prime tre lezioni: Confartigianato La Spezia - Via Fontevivo, 19, La Spezia
Ultime tre lezioni: SEPRIN SRL - Loc. Lagoscuro, 75, Vezzano Ligure

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI
Enrico Taponecco Tel. 0187.286632 sicurart@confartigianato.laspezia.it
Sara Bocchia Tel. 0187.286648 formazione@confartigianato.laspezia.it

PAGAMENTO
Anticipo e saldo potranno essere versati secondo una delle tre seguenti modalità:

 bonifico bancario con beneficiario ARS Consorzio Imprese Confartigianato 
alle seguenti coordinate: IBAN IT74O0603010704000046833081;
 assegno intestato ad “ARS Consorzio Imprese Confartigianato”;
 contanti, presso la sede di Confartigianato, in via Fontevivo, alla Spezia.

Confartigianato Imprese La Spezia
Via Fontevivo, 19 – La Spezia – Tel. 0187.286632-48

www.confartigianato.laspezia.it

http://www.confartigianato.laspezia.it/

