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Scheda informativa
CORSO AGGIORNAMENTO USO IN SICUREZZA MEZZI
AGRICOLI (Trattori gommati e a cingoli) art. 73 D.Lgs. 81/08
(formazione a distanza prevista per emergenza COVID)

Il corso di 4 ore è rivolto a tutti coloro che devono fare un aggiornamento di un corso base di 8
ore frequentato 5 anni prima (o a chi 5 anni prima ha frequentato un corso di aggiornamento, in
deroga, sulla base di una esperienza pregressa) Il corso è obbligatorio per imprenditori,
coadiuvanti,salariati e lavoratori occasionali.
MODALITA’ EROGAZIONE: on line con piattaforma

GoToMeeting (accesso facilitato anche da cellulare)
DATE SVOLGIMENTO:

19 gennaio 2022 ORE 9.00
09 febbraio ORE 14,30

(Numero massimo iscritti per incontro 24 persone)
CARATTERISTICHE DEL CORSO E MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO:
Ore totali di corso: 4
Attestato conseguito: abilitazione alla conduzione dei mezzi agricoli
DOCENTI: Tecnici qualificati settore sicurezza macchine agricole
QUOTA DI ISCRIZIONE: 55 euro Iva esente
MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER IL CORSO: Per iscriversi è necessario inviare a PVI Formazione
UOFAA la scheda di adesione compilata in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile. Il pagamento
deve essere inviato contestualmente alla scheda di iscrizione prima dell’inizio del corso tramite
bonifico bancario.
Inviare la scheda di iscrizione compilata e la ricevuta del bonifico a tutor@pviformazione.it
PER INFORMAZIONI E PRE ISCRIZIONI CHIAMARE 3346263245
Prossimamente presso la sede di ORMAZ verrà organizzato anche il corso di 8 ore (corso base) Per
informazioni contattare il numero 0382/483133 o l’indirizzo email tutor@pviformazione.it
Segreteria organizzativa: PVI Formazione srl tutor@pviformazione.it - Tel. 0382.483133 – cell. 3346263245
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