MODULO DI ISCRIZIONE - IMPRESE
Corso Tecnico Applicativo per la formazione di un albo di imprese specializzate nella
posa in opera di sistemi di rinforzo FRP su strutture in c.a. e muratura

Da inviare entro fine Febbraio
info@centrocompositiedilizia.it

2018

per

posta

elettronica

all’indirizzo

Con la presente si richiede l’iscrizione al corso di: “Qualifica di Operatore specializzato nella
posa in opera di sistemi di rinforzo FRP su strutture in c.a. e muratura”, organizzato dal
Centro Compositi in Edilizia ed Istituto Giordano, accettando le condizioni generali di iscrizione
sottoriportate.

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
1. Il Corso è destinato alle imprese che intendono specializzarsi nell’applicazione dei materiali
compositi su strutture di calcestruzzo e di muratura.

2. Il corso potrà avere un numero di partecipanti non superiore alle trenta unità e si terrà al
raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti; sarà cura della segreteria organizzativa
comunicare agli iscritti l’attivazione del Corso entro 10 giorni dalla data di inizio. La Segreteria
Organizzativa si riserva la facoltà di modificare il programma dandone comunicazione agli iscritti.

3. La domanda di iscrizione, compilata secondo il modulo allegato, dovrà essere inviata alla Segreteria
Organizzativa entro la fine di Febbraio 2018, per posta elettronica all’indirizzo
info@centrocompositiedilizia.it. I primi 30 richiedenti saranno ammessi al corso in base alla data di
ricezione della preiscrizione.

4. Al fine di accedere al seguente corso di formazione che consente alle aziende partecipanti di essere
iscritte all’interno dell’albo delle imprese specializzate tenuto dallo stesso CCE e da Istituto Giordano
è necessario inviare preventivamente a mezzo mail all’indirizzo info@centrocompositiedilizia.it in
allegato alla richiesta di partecipazione al corso, i curriculum vitae di un tecnico ed un operatore
dell’azienda che ne comprovi le competenze nell’applicazione dei materiali compositi su strutture di
calcestruzzo e di muratura. I Curriculum verranno sottoposti alla valutazione del comitato tecnico
scientifico che autorizzerà l’accesso dell’impresa al suddetto Corso di formazione.
5. I richiedenti ammessi al corso, dovranno procedere al pagamento della quota d’iscrizione entro
cinque giorni dalla comunicazione a mezzo mail di ammissione allo stesso, pena la cancellazione dalla
graduatoria d’iscrizione.

7. Il costo del Corso è di € 640,00 iva esclusa. Eventuali scontistiche saranno riservate per le
imprese partner del CCE o invitate dall’azienda sponsor Olympus. Non sono previste iscrizioni
parziali a singoli gruppi di lezioni e/o laboratori.

8. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario su: Banca Sella, Filiale di Via dei
Mille, 40 - 80121 Napoli. IBAN: IT67N0326803402052220391230, intestato a: AMME-ASMECCANICA
- Piazza dei Martiri 58, - 80121 Napoli
9. In caso recesso, ove questo non intervenga almeno 10 giorni prima dell’inizio del Corso, il
partecipante non avrà diritto al rimborso della stessa Nel caso in cui il Corso non dovesse iniziare per
mancato raggiungimento del limite minimo di adesioni o per altri impedimenti organizzativi verrà
restituita per intero la quota versata per l’iscrizione. Il Centro Compositi in Edilizia organizza, in sedi
dislocate in altre regioni, corsi sui materiali compositi di diverso livello e durata. Eventuali interessati
possono chiedere informazioni contattando la Segreteria Organizzativa all’indirizzo
info@centrocompositiedilizia.it Sono inoltre previsti stage formativi presso le aziende partner. La
partecipazione al corso è prevista anche per singoli professionisti che non partecipano in associazione
alle imprese applicatrici.

Ragione Sociale: ……………………………………………………………………….…………..…
P.IVA/C.F.:…………………………………………………………………………………………….
Indirizzo: ……………………..………………………………………………...................................
CAP:………..……….……Città:………….….……………………Provincia: ……........................
tel.:…………………......……………..……e-mail:…………………..................…………………..

 ISCRIZIONE STANDARD
 AZIENDA PARTNER CCE
 AZIENDA INVITATA DA OLYMPUS FRP

Corso a cui si intende partecipare:
 *1Bellaria Igea Marina (RN) (15/03/2018e 16/03/2018)

*Il corso sarà svolto presso “Sala Corsi Planetario” – Via Ravenna 151 H – Bellaria Igea Marina (RN)

Nominativi del tecnico che intende partecipare al corso di formazione:
Nome e Cognome:………………...............................……...........…………………………….
Ruolo ricoperto nell’azienda:....................................…........……………………………..……
Nominativi dell’operatore che intende partecipare al corso di formazione:
Nome e Cognome:………………...............................……...........…………………………….
Ruolo ricoperto nell’azienda:....................................…........…………………………………..

Data: ……...................….………

Firma del legale rappresentante: ………………….........…………
Firma del tecnico: ………………….........…………
Firma dell’operatore: ………………….........…………
• Il sottoscritto si impegna a rispettare integralmente le modalità di iscrizione e di eventuale
rinuncia;
• Il sottoscritto dichiara di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità ed oneri relativi ad
eventuali infortuni od eventi dannosi in cui possa incorrere durante il Corso;
• Il sottoscritto dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.
lgs. N° 196 del 30 giugno 2003;
• Si allegano alla presente il CV dell’azienda richiedente e dei partecipanti al corso.

Firma del legale rappresentante: ………………….........…………
Firma del tecnico: ………………….........…………
Firma dell’operatore: ………………….........…………

