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SICUREZZA·FORMAZIONE

Non è la specie più forte a sopravvivere e
nemmeno quella più intelligente, ma la
specie che risponde meglio al
cambiamento

52047 Arezzo • Marciano della Chiana •
Cesa in Valdichiana • via Castiglioni 51a
tel 0575 842081
info@cambiamentiaziendali.com
www.cambiamentiaziendali.com

▉TR00 ▉

addetto USO TRATTORE AGRICOLO
gommato
Iscrizione AZIENDA Corsi Maggio 2015
DATE

Corso BASE 8 ore

Giovedì28.05.15
●
●

mattina dalle 
9
alle 
13 
modulo teorico
pomeriggio dalle 
14
alle 
18 
modulo pratico

CORSO AGGIORNAMENTO
4 ore


Giovedì 28.05.15
●

pomeriggio dalle 
14
alle 
18 
modulo pratico

DOCENTI


●

CARLI Damiano

PREZZI

GRATUITO


barra con crocetta le condizioni che
ricorrono

se l’azienda ha aderito all’AFA - Azione Formativa


Aggregata - della capogruppo CambiaMENTI aziendali

Formazione 

addetto uso Trattore Agricolo Gommato
8 ore € 100,00 + iva a partecipante

Aggiornamento

addetto uso Trattore Agricolo Gommato
4 ore € 60,00 + iva a partecipante

PAGAMENTO
barra con crocetta la preferenza

AZIENDA DATI
codice ateco 2007
denominazione
via e n.
città
cap
tel fisso
tel cellulare
indirizzo email
codice fiscale


con 
Rimessa Diretta
il giorno della prima lezione


Bonifico Bancario anticipato a favore di cambiaMENTI aziendali
srl IBAN IT 63 N 02008 71531 000102189507 Unicredit Banca
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partita iva

▉
TA00 ▉

addetto USO TRATTORE AGRICOLO gommato
Iscrizione AZIENDA Corsi Maggio 2015
LAVORATORI
ISCRITTI

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Nascita
Luogo

Nascita
Data

Base

Aggi
orn
ame
nto

Allegare documento identità in corso di validità per ciascun
partecipante
Note

●
●
●
●
●
●

L’iscrizione al corso comporta l’emissione della fattura che dovrà essere saldata prima dell’inizio del corso.
Eventuale disdetta dovrà pervenire via e-mail o fax entro 5gg dall’inizio del corso; successivamente sarà applicata una penale del 30%
della quota.
La mancata disdetta comporta il pagamento di una penale del 50% della quota.
I dati personali che ci avete fornito o che ci fornirete saranno oggetto di trattamento ai sensi del D.Lgs 196/2003 attraverso strumenti
idonei a garantirne la sicurezza, per le finalità connesse ad attività commerciali, nonché di adempimento ad obblighi di legge.
Il titolare del trattamento è la cambiaMENTI aziendali.
Vi ricordiamo che potete esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003.

Timbro e firma del datore di lavoro
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