
SCHEDA DI ISCRIZIONE IMPRESE EDILI                       
SCRIVERE A  MACCHINA O IN STAMPATELLO  inviare le iscrizioni con fax, posta, posta elettronica o consegnare allo 
sportello (9-12; 14-17), saranno accettate in ordine di data di ricevimento. SENFORS comunicherà in quale sessione sono 
stati inseriti gli iscritti. Qualora vogliate iscrivere più di un addetto vi preghiamo di compilare un tagliando di iscrizione per ogni 
persona. La rinuncia all’edizione NON GARANTISCE l’inserimen to in corsi successivi. TUTTI I CAMPI SONO 
OBBLIGATORI NON SARANNO ACCETTATE SCHEDE DI ISCRIZI ONE COMPILATE IN PARTE segreteria@senfors.it                
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RAGIONE SOCIALE   Codice destinatario fatturazione 
elettronica  

       

CASSA EDILE DI  NR. POSIZIONE CASSA CODICE FISCALE  

PARTITA IVA CAP  CITTÀ 

INDIRIZZO TELEFONO FAX 

e-mail CELLULARE 

TITOLARE/LEG.RAPP (cognome e nome) note 

SI CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL SIG. AL/I CORSO/I (PAG 2) COGNOME  

CODICE FISCALE                 NOME  

LUOGO DI NASCITA    DATA DI NASCITA  

INQUADRAMENTO (es: socio lav)  DATA INIZIO RAPPAORTO  

TITOLO DI STUDIO   CELLULARE   

RESIDENZA  VIA/PIAZZA E NR.  

Indirizzo mail     

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA E SOTTOSCRIVE  selezionare 

1. Che il lavoratore per cui chiede l’iscrizione al corso conosce la lingua italiana in forma scritta e orale (a questo proposito 
si rende noto che è previsto un test iniziale per i l quale è indispensabile la conoscenza della lingua  italiana, in 
caso di mancato superamento NON sarà possibile acce dere al corso ) 

si  no  

2. Che il lavoratore per cui chiede l’iscrizione ha almeno 12 mesi di esperienza nella conduzione dei mezzi e possiede 
almeno una patente di guida valida. 

si  no  

3. Che il lavoratore per cui chiede l’iscrizione è risultato, a seguito della visita medica effettuata dal medico competente 
aziendale, per lo svolgimento della mansione (ad esempio conduttore mezzi o ponteggiatore) 

 idoneo senza 
limitazioni  

 non idoneo 

4. Di aver preso visione del regolamento della SENFORS e di accettare tutte le regole si  no  

5. Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.26 L. 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 
28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del DPR 28/12/00 n.445, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità che quanto riportato nel presente modulo 
corrisponde al vero.  

 dichiara 

6. Di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento 679/2016/UE ed esprime il consenso al trattamento dei 
dati personali e alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate sull’informativa nei limiti e per le 
finalità della SENFORS (informativa disponibile sul sito www.senfors.it o presso gli uffici).                       (in questo caso non 
sarà possibile procedere con l’iscrizione)  

 autorizza 

  non autorizza 

7 SI CHIEDE (indicare la preferenza) di frequentare l e lezioni del corso in presenza 
con sede a:  

 NOVARA                BORGOMANERO  

8 Di essere consapevole e concorde che, stante la pandemia in atto Covid-19, alcune attività saranno erogate via web, in modalità sincrona. 
L’erogazione avverrà a distanza, ovvero con collega mento on line in videoconferenza. Ricordiamo che per garantire la sicurezza dei 
partecipanti ai corsi è meglio far seguire le lezioni ad una sola persona su pc, telefono o tablet, vi preghiamo di iscrivere al massimo due persone 
per strumento informatico per garantire le distanze di sicurezza tra gli allievi, in tal caso sarà obbligatorio l’uso dei DPI, ovvero: maschere e guanti; 
si suggerisce inoltre di procedere con idonee operazioni di igienizzazione delle superfici e dei locali. Per accedere è necessario avere un pc con 
telecamera e microfono, oppure un tablet o uno smar tphone  ed un indirizzo di posta elettronica da confermare a segreteria@senfors.it 
Ricordiamo che i lavoratori assegnati ai corsi non potranno essere in cassa integrazione, mobilità, fe rie e/o permesso. 

 Timbro e firma dell’impresa _______________________________________________  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ED ESTREMI PE R IL PAGAMENTO  amministrazione@senfors.it 

I corsi sono tutti a numero chiuso e le iscrizioni sono accettate fino ad esaurimento posti . Le aule saranno attivate solamente al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti (25 persone). L’iscrizione  e la riserva del diritto di frequenza  sono validi solo al momento del 
saldo della quota di iscrizione. Condizioni di recesso : il costo verrà mantenuto in successiva edizione – solo per 1 volta - solo in caso di rinuncia di 
partecipazione SCRITTA ricevuta dalla segreteria co n anticipo di minimo 48 ore dall’avvio del corso e per cause di forma maggiore (malattia). 
I pagamenti  devono essere effettuati esclusivamente tramite Bonifico Bancario anticipato pena l’annullamento dell’iscrizione, intestato a 
S.E.N.For.S. – CODICE IBAN IT09I0503410100000000035153 e inviare copia del bonifico bancario a mezzo mail. 

 

 



 
  

SCRIVERE A  MACCHINA O IN STAMPATELLO  inviare le iscrizioni con fax, posta, posta elettronica o consegnare allo sportello (9-12; 14-17), saranno accettate in ordine di data di ricevimento. 
SENFORS comunicherà in quale sessione sono stati inseriti gli iscritti. Qualora vogliate iscrivere più di un addetto vi preghiamo di compilare un tagliando di iscrizione per ogni persona. La rinuncia 
all’edizione NON GARANTISCE l’inserimento in corsi successivi. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI NON SARA NNO ACCETTATE SCHEDE DI ISCRIZIONE COMPILATE IN PAR TE. 
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ELENCO ALLEGATI DA PRESENTARE ALLA SEGRETERIA CON IL MODULO DI  ISCRIZIONE 

CARTA IDENTITÀ E CODICE FISCALE TITOLARE   CARTA IDENTITÀ E CODICE FISCALE PARTECIPANTE   

COPIA ATTESTATO   Allegare in caso di iscrizioni a corsi di aggiornamento se non consegui to  presso SENFORS. In caso contrario indicare 
nella colonna di fianco al corso richiesto, il nume ro di protocollo dell’attestato  

COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO   allegare in caso di stranieri   RILASCIATO DALLA QUESTURA DI  

DATA RILASCIO   SCADENZA   
 

 SCEGLIERE IL CORSO   INDICARE NOMINATIVO ISCRITTO ______________________._______________________ 
protocollo 

attestato ore  iva esc 

 PRIMO SOCCORSO GRUPPO A (> 5 lavoratori)  16 € 64 

 PRIMO SOCCORSO GRUPPO B/C (>3 lavoratori e < 5 lavoratori)  12 € 48  

 AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO riservato a chi ha già frequentato il corso (all attestato o ns protocollo)  6 € 24 

 ANTINCENDIO – Rischio basso  4 € 16 

 AGGIORNAMENTO ANTIN RISCHIO BASSO riservato a chi ha già frequentato il corso (all attestato o ns protocollo)  2 € 8 

 ANTINCENDIO – Rischio medio  8 € 32 

 AGG.TO ANTIN RISCHIO MEDIO riservato a chi ha già frequentato il corso (all attestato o ns protocollo)  5 € 20 

 RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA  32 € 128 

 AGG.TO RLS (da 15 a 50 dipendenti) riservato a chi ha già frequentato il corso (all attestato o ns protocollo)  4 € 16 

 AGG.TO RLS (oltre 50 dipendenti) riservato a chi ha già frequentato il corso (all attestato o ns protocollo)  8 € 32 

 FORMAZIONE LAVORATORI GENERALE E SPECIFICA (indicare mansione)  □OPERAIO   □IMPIEGATO TECNICO   16 € 60 

 FORMAZIONE LAVORATORI GENERALE E SPECIFICA PER IMPIEGATI AMMINISTRATIVI  8 € 30 

 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI indicare la mansione □OPERAIO   □IMPIEGATO TECNICO  

□IMPIEGATO corso riservato a chi ha già frequentato il corso (allegare attestato o ns protocollo)  
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€ 25 

 LAVORATORI ADDETTI E PREPOSTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEL PONTEGGIO  32 € 128 

 AGGIORNAMENTO PONTEGGIO riservato a chi ha già frequentato il corso (all attestato o ns protocollo)  4 € 16 

 MODULO A PER R.S.P.P./A.S.P.P.   30 € 120 

 MODULO B COMUNE PER R.S.P.P./A.S.P.P.   52 € 208 

 MODULO B SPECIFICO SP2 PER R.S.P.P./A.S.P.P.  20 € 80 

 MODULO C PER R.S.P.P.  28 € 112 

 AGGIORNAMENTO R.S.P.P. riservato a chi ha già frequentato il corso (all attestato o ns protocollo)  40 € 160 

 AGGIORNAMENTO A.S.P.P. riservato a chi ha già frequentato il corso (all attestato o ns protocollo)  20 € 80 

 DATORI DI LAVORO R.S.P.P.   48 € 192 

 AGGIORNAMENTO DATORI LAVORO R.S.P.P. solo per chi ha già frequentato il corso (all attestato o ns protocollo)  14 € 56 

 FORMAZIONE PREPOSTI (riservato a chi ha già formazione Base, all attestato o ns protocollo)   8 € 32 

 AGGIORNAMENTO PREPOSTI riservato a chi ha già frequentato il corso (all attestato o ns protocollo)  6 € 24 

 FORMAZIONE DIRIGENTI  16 € 64 

 AGGIORNAMENTO DIRIGENTI riservato a chi ha già frequentato il corso (all attestato o ns protocollo)  6 € 24 

 CONDUTTORI MACCHINE MOVIMENTO TERRA – MICS teoria e pratica  16 € 96 

 CONDUTTORI MACCHINE MODULO CUMULATIVO SOLLEVAMENTO – MICS teoria per abilitazione pratica  8 € 48 

 
CONDUTTORI GRU A ROTAZIONE BASSA E ALTA - MICS pratica riservato a chi ha già frequentato il corso di teoria 

(modulo cumulativo sollevamento) allegare attestato o indicare nostro protocollo  
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€ 48 

 
CONDUTTORI CARRELLI ELEVATORI (cumulativo) – MICS pratica riservato a chi ha già frequentato il corso (modulo 

cumulativo sollevamento) allegare attestato o indicare nostro protocollo  

 
8 

€ 48 

 
CONDUTTORI PIATTAFORME LAVORO ELEVABILI (PLE cumulativo) - MICS pratica riservato a chi ha già frequentato il 

corso (modulo cumulativo sollevamento) allegare attestato o indicare nostro protocollo  

 
8 

€ 48 

 
CONDUTTORI GRU PER AUTOCARRO - MICS pratica riservato a chi ha già frequentato il corso (modulo cumulativo 

sollevamento) allegare attestato o indicare nostro protocollo 

 
8 

€ 48 

 
CONDUTTORI GRU MOBILE (AUTO GRU A BRACCIO) - MICS pratica riservato a chi ha già frequentato il corso 

(modulo cumulativo sollevamento) allegare attestato o indicare nostro protocollo  

 
8 

€ 48 

 
modulo aggiuntivo per GRU MOBILI su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile riservato a chi ha già 

frequentato il corso gru mobile allegare attestato o indicare nostro protocollo  
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€ 72 

 
CONDUTTORI POMPA CALCESTRUZZO - MICS pratica riservato a chi ha già frequentato il corso (modulo cumulativo 

sollevamento) allegare attestato o indicare nostro protocollo 

 
8 

€ 48 

 AGGIORNAMENTO MACCHINE riservato a chi ha già frequentato il corso (allegare attestato o ns protocollo)  4 € 24 

 CONDUTTORI MACCHINE AGRICOLE – CSR TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI         □ a ruote         □ a cingoli           12 € 72 

 AGGIORNAMENTO MACCHINE agricole riservato esenti corso e/o a chi ha già frequentato il corso allegare attestato  4 € 24 

 ABILITAZIONE PERFORATORI         □ PICCOLO DIAMETRO         □ GRANDE DIAMETRO           40 € 240 

 AGGIORNAMENTO PERFORATORI     □ corso 16 ore      □ pra?che di rinnovo con continuità lavorativa 24 mesi  16 € 96 



 
  

SCRIVERE A  MACCHINA O IN STAMPATELLO  inviare le iscrizioni con fax, posta, posta elettronica o consegnare allo sportello (9-12; 14-17), saranno accettate in ordine di data di ricevimento. 
SENFORS comunicherà in quale sessione sono stati inseriti gli iscritti. Qualora vogliate iscrivere più di un addetto vi preghiamo di compilare un tagliando di iscrizione per ogni persona. La rinuncia 
all’edizione NON GARANTISCE l’inserimento in corsi successivi. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI NON SARA NNO ACCETTATE SCHEDE DI ISCRIZIONE COMPILATE IN PAR TE. 
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 PERCORSO LAVORI APPOSIZIONE SEGNALETICA CON TRAFFICO VEICOLARE  10 € 40 

 PERCORSO PREPOSTI APPOSIZIONE SEGNALETICA CON TRAFFICO VEICOLARE   14 € 56 

 AGGIORNAMENTO LAV/PRE SEGNALETICA TRAF VEIC riservato a chi in possesso di corso base   6 € 24 

 ADDETTO AMIANTO   36 € 144 

 RESPONSABILE TECNICO GESTIONE BONIFICA SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO   58 € 232 

 AGGIORNAMENTO AMIANTO riservato a chi ha già frequentato il corso (allegare attestato o ns protocollo)  6 € 24 

 
REDATTORE PIANO MANUTENZIONE E CONTROLLO AMIANTO E RESPONSABILE CONTROLLO COORDINAMENTO 

ATTIVITA’ MANUTENTIVE 

 
30 € 120 

 IMPRESA AFFIDATARIA valevole anche come aggiornamento per RSPP datori di lavoro   12 €48 

 
 SCEGLIERE IL CORSO   INDICARE NOMINATIVO ISCRITTO ______________________._______________________ 

protocollo 

attestato ore  iva esc 

 COORDINATORI DELLA SICUREZZA (PROG. ESEC.)  120 €650 

 AGGIORNAMENTO COORDINATORI riservato a chi ha già frequentato il corso (allegare attestato o ns protocollo)  40 €320 

 AMMINISTRATORI CONDOMINIALI   76 €450 

 AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI CONDOMINIALI riservato a chi ha già frequentato il corso (all att o ns prot)  16 €100 

 FORMAZIONE FORMATORI   24 €228 

 
AGGIORNAMENTO FORMATORI riservato a chi ha già frequentato il corso o esenti (allegare attestato o nostro 

protocollo) 

 
8 €76 

 
 

 SCEGLIERE IL TIPO DI 

ADDESTRAMENTO 
INDICARE NOMINATIVO ISCRITTO ______________________._______________________ 

protocollo 

attestato ore  iva esc 

 ADDESTRAMENTO DPI 3^ CATEGORIA CADUTA DALL'ALTO  4 € 16 

 ADDESTRAMENTO DPI 3^ CATEGORIA – UDITO  E FORMAZIONE   2 € 8 

 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE SPAZI CONFINATI  8 € 48 

 ADDESTRAMENTO USO MOTOSEGA  2 € 8 

 ADDESTRAMENTO USO TRABATTELLO   4 €16 

 
 

 

 

 

INDICARE NOMINATIVO REFERENTE __________________________._______________________e mail _______________________________ 

 

Non avendo trovato a catalogo l’attività formativa/l’addestramento, si chiede un prevenivo per la realizzazione della seguente attività: 

 CORSO DI FORMAZIONE                                                     ADDESTRAMENTO 

(specificare attività) …………………………………………………………………………………….……………………………………………, da realizzarsi presso 

 PROPRIA SEDE                  SENFORS NOVARA                   SENFORS BORGOMANERO 

per nr. partecipanti………………. 

 

 

Timbro e firma _______________________ 

 


