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CNA Mantova, Viale Learco Guerra 13 ℡ 0376/3179140 - � 0376/327369 - � cnaformazione@mn.cna.it  
Per informazioni: Sara Pellegrini 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

CORSO INTEGRATIVO 
DI ABILITAZIONE ALLA MECCATRONICA 

40 ore Ai sensi dell’ Art. 3, legge 224/12 

PER MECCANICO 
a completamento della 

parte elettronica 

Scheda di iscrizione da inviare a CNA Mantova mail: cnaformazione@mn.cna.it o fax n. 0376/327369 
 

Chi è tenuto a frequentare:  
Dal 5 gennaio 2013 sono state unite nella nuova qualifica di Meccatronica, le due già esistenti di Meccanica-

motoristica ed Elettrauto (L. 224/2012). I responsabili tecnici delle imprese esistenti per poter continuare ad operare 

devono conseguire la nuova qualifica entro il 31 dicembre 2017. I responsabili tecnici delle imprese abilitate ad 

esercitare in una sola delle due sezioni soppresse (meccanica o elettrauto) sono tenuti a frequentare con esito 

positivo il corso integrativo specifico di 40 ore per ottenere l’abilitazione meccatronica. 

A tutte le imprese forniamo il SERVIZIO GRATUITO di consulenza per la verifica dei requisiti 
 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI SEDE DI SVOLGIMENTO 
DATA ORARIO 

CNA – ECIPA Mantova 

Viale Learco Guerra 13 

Domenica 29 Ottobre 2017 9.00 - 18.00 

Giovedì 9 Novembre 2017 18.00 – 22.00 

Venerdì 10 Novembre 2017 18.00 – 22.00 

Sabato 11 Novembre 2017 18.00 – 22.00 

Domenica 12 Novembre 2017 18.00 – 22.00 

Sabato 18 Novembre 2017 9.00 – 18.00 

Domenica 19 Novembre 2017 9.00 – 18.00 

La data dell’esame verrà comunicata in seguito  
 
 

 

Azienda:  

Indirizzo:  

Cap:  Comune:  

Tel:  Fax:  

P. Iva   C.f.  

E-mail:  

PARTECIPANTE (scrivere in stampatello): 

Cognome e Nome:  

Luogo di nascita:  Data di nascita:  

Codice fiscale:  

Indirizzo di residenza:  

NB documenti da allegare: 

- Visura camerale dell’azienda 

-Copia documento di identità del partecipante 

Quota di partecipazione: € 620 + iva 

Per le imprese associate CNA Mantova: 

PREZZO SPECIALE di € 560 + IVA 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato a mezzo bonifico bancario 

oppure presso gli uffici CNA all’atto dell’iscrizione alle seguenti coordinate: 
 

C.E.D.A.M. SOC. COOP - MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474     CAUSALE: CORSO MECCATRONICA 
 

Disdetta: eventuali disdette vanno comunicate entro 7 giorni prima dell’inizio del corso, in modo da consentire il subentro di 

un altro interessato. Rinvio o annullamento del corso: CNA Mantova si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso in caso 

di mancato raggiungimento del numero di partecipanti minimo previsto. In tal caso, ne sarà data comunicazione entro 3 giorni 

lavorativi prima della data di inizio dello stesso. 

Data, ______________     Timbro e firma per accettazione _______________________________ 


