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Ai sensi del D. Lgs 81/2008 (T. U. S. L.) il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati 

sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al P.I.M.U.S., ad opera di lavoratori che 

hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. Il datore di lavoro provvede a far effettuare ai 

lavoratori un corso di formazione teorico-pratico che ha durata minima di 28 ore secondo le indicazioni dell’Allegato XXI 

TUSL. Si ricorda che la partecipazione ai suddetti corsi non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante 

comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del TUSL. 

 

Per iscriversi è necessario inviare all’UFFICIO SICUREZZA la presente scheda debitamente compilata in TUTTI i campi 

in STAMPATELLO, all’indirizzo e-mail sicurezza@artigianiverona.it entro il 3 maggio 2021 

PER LA PARTE PRATICA E’ OBBLIGATORIO AVERE L’ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E I DPI (imbrago, casco, 

guanti scarpe antinfortunistica) 

 
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

Titolare/Leg. Rappr. Sig./sig.ra ………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 

Sede legale nel Comune di …………………..…………..….……………………...…………... C.A.P. ………………………………………………. 

Via ……………………………………………………..……………………..………………………….… n. …………….……………………………..………. 

C.F. …………………………..………………………………………………………. P. IVA ……………………….………………………………..…………. 

Tel. ……………………..…..….…….. Fax ………………..……..…….…….. E-mail ..……………………………………………….….………………. 

Svolgente attività di …………………………………………...……………… Tot. lavoratori …….… Cod. ATECO 2007 …….…...………... 

Codice Univoco per SDI ……………………………………………………… Indirizzo PEC ……………………………….……….………….……… 

 

Associato Casartigiani Verona SI    No  

Aderente a EDILCASSA Veneto SI    No  

Aderente a EBAV  SI    No  

 

 

La parte teorica si terrà presso l’aula formazione di Casartigiani Verona, Via Torricelli, 71/A Verona.  

La parte pratica si terrà nel Cantiere Scuola Edil CDP in Strada La Rizza, 50 Verona.  

 
Tipo Corso ore date orari Costo 

 

 

MONTAGGIO 
SMONTAGGIO E 

TRASFORMAZIONE 
PONTEGGI 

 

 
 

28 

Teoria  
10, 12, 14, 17, 19, 

maggio 2021 
20 maggio 2021 

 
dalle ore 18:30 alle ore 21:00 

 
dalle ore 18:30 alle ore 20:30 

 

 
 

€uro 330 associati 
€uro 380 non associati 

(€+ 22 % IVA) 
Pratica  

5 giugno 2021 
 

12 giugno 2021 
 

 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
 

CORSO DI FORMAZIONE AL MONTAGGIO – SMONTAGGIO 

E TRASFORMAZIONE PONTEGGI ex art. 136 e Allegato XXI TUSL 

 

LUOGO, DATE, ORARI E COSTO DEL CORSO 
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19 giungo 2021  dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 

VI CHIEDIAMO:  

• Compilare anche la tabella Excel allegata e inviarlo via e-mail all’indirizzo sicurezza@artigianiverona.it;  

• Sottoscrivere questa scheda di adesione;  

• Prendere visione l’informativa relativa al Protocollo anti-covid da attuare il giorno del corso;  

• Effettuare il pagamento solo dopo aver ricevuto conferma da parte dell’Associazione 

 
Compilare e spedire anche la tabella Excel allegata a sicurezza@artigianiverona.it 

 

Cognome …………………………………….………………………….………… Nome …………………………………………………….…………..…… 

Codice Fiscale …………………….…………………………………………..… Nato/a a ……………………………………… il …………………….… 

Mansione svolta in azienda ………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 
 

Luogo e Data Timbro e firma per accettazione ed iscrizione 

 

……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 

 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti.  

Al termine del corso verrà rilasciato regolare Attestato di Partecipazione. 

Il pagamento è da effettuarsi a seguito di ns. conferma di avvio corso mediante bonifico bancario (le coordinate bancarie 

saranno comunicate assieme alla mail di conferma di avvio del corso). 

N.B.: Si comunica che le eventuali disdette che non perverranno sei giorni prima dell’inizio del corso, 

daranno luogo ad un addebito pari al 25% della quota di partecipazione. 

 

 

Il Datore di Lavoro attesta che i partecipanti hanno una adeguata conoscenza e comprensione della lingua italiana sia orale 

che scritta. Per i lavoratori con cittadinanza straniera, che non abbiano conseguito i titoli di studio in Italia, la partecipazione 

al corso è subordinata al superamento di una prova di verifica della comprensione e conoscenza della lingua italiana. 

L’Azienda dovrà pertanto far eseguire il test della comprensione che vi faremo avere in caso ci fosse un partecipante 

straniero. 

In esecuzione alla legge citata, il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, direttamente o anche 

attraverso terzi per le seguenti finalità: rapporti commerciali, contabili e di fatturazione, invio dati ad Istituti di Credito e/o 

recupero crediti, invio di circolari informative, referenze a Clienti terzi di lavori svolti. Informazioni dettagliate, anche in 

ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul ns. sito https://www.artigianiverona.it/note-

legali.html  

 

NOMINATIVO PARTECIPANTI (IN STAMPATELLO) 

COMPRENSIONE LINGUA ITALIANA 

GDPR Regolamento UE 2016/679 (legge relativa alla Privacy) sul trattamento dei dati personali 
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