Confederazione nazionale
Dell’artigianato e della piccola
e media impresa
Associazione provinciale di Mantova

Per informazioni:
Sara Pellegrini: tel. 0376/3179140
cnaformazione@mn.cna.it

CORSO “PES – PAV - PEI” - 16 ore
Coloro che lavorano a bordo macchina, gli elettricisti o anche solo coloro che si trovano a dare tensione a un impianto da
collaudare o per verificarne il funzionamento, devono conoscere dettagliatamente i rischi connessi alle attività di tipo
elettrico secondo le modalità previste dalla norma CEI 11-27 per l’attribuzione delle qualifiche professionali PES – PAV –
PEI (Personale Esperto, Avvertito, Idoneo).

SCHEDA ISCRIZIONE DA INVIARE A cnaformazione@mn.cna.it SSIEME ALLA COPIA DI AVVENUTO PAGAMENTO
CALENDARIO:
martedì 9 marzo 2021
martedì 16 marzo 2021
martedì 23 marzo 2021
martedì 30 marzo 2021
Orario: dalle 9.00 alle 13.00

Il partecipante dovrà sostenere una prova finale di apprendimento.
DITTA:
INDIRIZZO:

CAP:

TEL:

E-MAIL:

P. IVA

COMUNE:

C.F.
PARTECIPANTE (SCRIVERE IN STAMPATELLO):

COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE:
❑ 200 Euro + IVA22% per Aziende associate a CNA (€ 180 a persona con almeno tre partecipanti)
❑ 200 Euro + IVA 22% + quota associativa CNA per non associati

NB: se la tua azienda aderisce a fondartigianato puoi richiedere il voucher gratuito per
il tuo dipendente (vedi pagina 2)
MODALITÀ DI PAGAMENTO: il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato presso gli uffici CNA oppure a
mezzo bonifico bancario 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: ISCRIZIONE PES PAV PEI
CODICE SDI_________________________________________
Disdetta: eventuali disdette vanno comunicate entro 2 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 2 giorni
lavorativi prima della data di inizio dello stesso.

Data ___/___/_____

Timbro e Firma ____________________________________

Informativa privacy-il trattamento dei vostri dati verrà effettuato in applicazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo sul trattamento
dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR- EU 2016/679)
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Dell’artigianato e della piccola
e media impresa
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Come fare per avere il corso gratuito per il tuo dipendente con il
voucher Fondartigianato
1. Compila la scheda di iscrizione
2. Allega il cedolino paga del dipendente o dei dipendenti
3. Allega il cassetto previdenziale interrogato ai fondi professionali (chiedi al tuo consulente paghe, e digli
che il codice è FART).
4. Allega la carta di identità del partecipante
5. Allega la carta di identità del legale rappresentante
6. Spedisci il tutto cnaformazione@mn.cna.it

