SCHEDA DI ISCRIZIONE
FORMEDIL SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Mod. 03-1
Rev 1

Via Provinciale 81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
Tel. 0823 896656 Fax. 0823 692377 e-mail cfme@cisea.it Sito Internet: www.formedilce.it
P.I. Cod. Fisc. 02238110619

PROGETTO FORMATIVO 16 ore MICS
Corso per lavoratore incaricato dell’uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 71 comma 7 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 e s.m.

Dati Impresa
Denominazione Impresa………………………………………………………………………………………………..………………………...
P.IVA ………………………………..................

Cod. Fisc………...........…………...……………………….

Sede Legale
Provincia …………………………………………

Comune ………………………………………….……..

Indirizzo ……………………………………………………………………………………..….

c.a.p………...……….

Tel ………………..……………….. Fax ………………………..…………… e-mail …………………………….. ……@…………………
Referente
Nominativo …….………………………………………………………………….

Ruolo………………………………….……….……...

Tel ………………..……………….. Fax ………………………..…………… e-mail …………………………….. ……@…………………
Altre informazioni
Iscrizione Cassa Edile n° ..………………….........
Contratto applicato:

 Edilizia Industria

Aderente a fondi interprofessionali si  no 

Iscrizione registro imprese n°……………………….
 Edilizia Artigianato

 Edilizia Cooperative

Fondimpresa si  no 

Dati lavoratore
Cognome ……………………..………………………….…
Sesso M  F 

Cod. Fisc

Nome ………………….………………………………….…………



Data di nascita …../……/………… Stato .............……..…. Provincia …………

Comune ……………..…………………

Residenza
Indirizzo …………………………………………………….………………………………………………………………………………..………
Stato ................……..…. Prov …….…

c.a.p ……..……… Comune ………………………………………….……….……

Contatti
tel …………….…………………….…. cell ……….….………….………….…… e.mail ….………………………@…………….…......
titolo di studio……………………………………………………………
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Modulo didattico di interesse1:





Modulo trasversale

2

Modulo comune di indirizzo 3( specificare _____________________)
Modulo specifico 4 (specificare___________________)

Tipo di corso (macchina / attrezzatura utilizzato)

Apparecchi di sollevamento

Macchine movimento terra



Gru a torre



Escavatore – Pala – Minipala – Terna



Caricatore Telescopico



Macchine Stradali



Gru su autocarro



Muletti



Autogru



Piattaforma Aerea

Esperienza nella conduzione del mezzo

Crediti formativi

5

 Superiore a due anni

 Pari ad 8 ore per la stessa classe di macchine

 Inferiore a due anni

 Pari a 4 ore per la seconda classe di macchine

Firma dell’addetto
______________________

Data

Timbro e firma dell’impresa

_________

__________________________

1

Specificare il modulo in cui inserire l’operatore tenendo presente che è il primo elemento che consentirà al Formedil di indirizzare
l’addetto verso il percorso formativo adeguato alle sue esigenze e a quelle dell’impresa.
2
Modulo trasversale: comune a tutti gli operatori – La durata è di n° 4 ore.
3
Modulo comune di indirizzo: gli indirizzi sono due: Operatori Macchine Movimento terra e Apparecchi di sollevamento e vanno
specificati . La durata è di n° ore 4 per classe di macchina . Il passaggio a questo modulo può avvenire anche a distanza di tempo se
l’esito della verifica del Modulo trasversale è positivo.
4
Modulo specifico: è specifico per la tipologia di macchina / attrezzatura prescelta. La durata è di n°4 ore + n° 4 ore di verifica per chi
ha una esperienza professionale superiore a 2 anni, viceversa il percorso formativo è seguito da un tirocinio in azienda della durata di
10 mesi con un tutor aziendale dopo il quale è possibile effettuare la prova d’esame delle competenze Il passaggio a questo modulo può
avvenire anche a distanza di tempo se l’esito della verifica del Modulo comune di indirizzo è positivo .
5
Per il riconoscimento di crediti formativi specificare eventuali corsi di formazione per altre macchine/attrezzature
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