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CAT  Sviluppo Irpinia 

 

 

 

 Centro di Assistenza Tecnica  scarl 
Autorizz. Regione  Campania    D.D. n. 151 del 23/06/05 

www.catcna.it  -  sviluppo.irpinia@libero.it 

Via Pironti,  1/b   –   83100 Avellino 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 

 e della Piccola e Media Impresa 
Associazione Provinciale di Avellino 

Via Pironti, 1/b – 83100 Avellino 

Ente riconosciuto per la formazione  
(D.Lgs. 81/08 – D.Lgs. 106/09) 

 

 

ADESIONE 

Corsi  per Macchine Complesse a norma dell’art. 71 comma 7  e 73 comma 1,4, 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. 
106/2009 

 secondo l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 tutti gli allegati 
 
Azienda/Ente  

 

 

con sede in (indirizzo completo)  
 

Codice Fiscale                  P. IVA  
 
 

Tel.:  Fax:  Cell.:  E mail:  
 

 

Nome/Cognome Luogo e Data nascita Mansione CODICE Corso da 
frequentare 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE SOTTO INDICATI 

 

Codice 
Corso 

CORSO h. Teoria COSTO h. Pratica COSTO sel 

PLE/CS Piattaforma di Lavoro mobili 
elevabili PLE 

4 (ore) € 80,00  

4 (ore) (PLE con 

stabilizzatori) 

€ 80,00  

PLE/SS     

4 (ore) (PLE senza 

stabilizzatori) 

€ 80,00  

PLE/CSS    6 (ore) – tutti insieme (PLE con e 

Senza stabilizzatori 
€ 120,00  

CAR/IS Carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo 

8 (ore) € 160,00 4 (ore) carrelli industriali 

semoventi) 
€ 80,00  

CAR/ISBT    4 (ore) (carrelli semoventi a 

braccio 

telescopico) 

€ 80,00  

CAR/ITR    4 (ore) (carrelli elevatori 

telescopici 

rotativi) 

€ 80,00  

CAR/T    8 (ore) – tutti insieme (carrelli 

elevatori industriali semoventi, 

semoventi a braccio telescopico, 

€ 160,00  
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telescopici rotativi) 

GRU/A Conduzione gru 
mobili (corso base) 

7 (ore) € 140,00  
7 (ore) (corso autogrù) 

€ 140,00  

GRU/FTB Conduzione gru mobili 
(modulo aggiuntivo per gru 

mobili su ruote con falcone 

telescopico o brandeggiabile) 

4 (ore) € 80,00 4 (ore) modulo 

aggiuntivo (corso autogrù 

con falcone telescopico o 

brandeggiabile) 

€ 80,00  

Codice 
Corso 

CORSO h. Teoria COSTO h. Pratica COSTO sel 

CAR/GA Conduzione gru su 
autocarro mobili 

4 (ore) € 80,00 8 (ore) (gru su 

autocarro) 
€ 160,00  

ESC/I Escavatori, pale 
caricatrici, terne 

4 (ore) € 80,00 6 (ore) per escavatori 

idraulici (con massa 

operativa maggiore di 

4500 kg.) 

€ 120,00  

ESC/CF    6 (ore) per caricatori frontali 
(con massa operativa 

maggiore di 4500 kg.) 

€ 120,00  

ESC/T     

6 (ore) per terne 
€ 120,00  

ESC/T    12 (ore) per escavatori idraulici, 

caricatori frontali, terne 
€ 240,00  

ESC/F    6 (ore) per escavatori a 

fune 
€ 120,00  

POM/C Pompe per calcestruzzo 7 (ore) € 140,00  

7 (ore) Pompe per 

calcestruzzo 

€ 140,00  

GRU/RTB GRU A TORRE 7 (ore) € 140,00  

4 (ore) rotazione in basso 
€ 80,00  

GRU/RTA    4 (ore) rotazione in alto € 80,00  

    6 (ore) rotazione bassa e alta € 120,00  

AGG AGGIORNAMENTO TUTTI 4 ORE € 80,00    

Secondo l’art. 9, alla data di entrata in vigore dell’Accordo (12/03/2013 – entrata in vigore definitiva) sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di 

attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:  

• Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento. 

• Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli 

stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; 
 • Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano 

integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento. 

Per gli associati CNA sconto del 50% dal prezzo di listino 
I PREZZI SONO IVA ESCLUSA 

 

Dichiara: 
 

Allega: 
1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Dichiara di essere a conoscenza della normativa sulla Privacy e consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 

Avellino, li ___________________ 
 

Azienda/Ente (Timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 

 
 

________________________________________________________ 

(da compilare solo nel caso il richiedente partecipi in rappresentanza di Azienda/Ente) 

Il Richiedente (Firma leggibile) 
 

 

 
 

Da inviare o tramite e-mail sviluppo.irpinia@libero.it o fax al 0825 780252 
 
 
 
 

Il sottoscritto, altresì, dichiara: di essere associato CNA  
  

 

 di non essere associato CNA  
  

 

 di volersi associare alla CNA  
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