SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI SICUREZZA
MACCHINE
CORSI
A) I circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza: applicazione pratica delle norme UNI EN ISO
13849-1 e UNI EN ISO 13849-2 & utilizzo del software Sistema (corso di 2 giornate)
B) La progettazione e la costruzione di una macchina «sicura» secondo la direttiva 2006/42/CE
(corso di 2 giornate)
C) La scrittura del software legato alla sicurezza e la sua validazione in accordo alle norme UNI EN
ISO 13849-1 & UNI EN ISO 13849-2 (corso di mezza giornata)
D) Le norme per la progettazione delle apparecchiature di processo termico industriale (forni,
essiccatoi, ecc.) (corso di 1 giorno)
E) La progettazione delle isole robotizzate in accordo alla norma UNI EN ISO 10218-2 (corso di 1
giorno)
F) La progettazione dei ripari fissi e dei ripari mobili interbloccati (UNI EN ISO 14120 & UNI EN ISO
14119) (corso di 1 giorno)
G) La nuova norma IEC 60204-1:2016 sull'equipaggiamento elettrico delle macchine (corso di 1
giorno)
H) La nuova guida della commissione europea sulla direttiva macchine 2006/42/CE (edizione 2.1
del luglio 2017)
Le date aggiornate sono disponibili sul nostro sito al link http://quadrasrl.net/scopri-i-nostri-corsi/.
Soggetto formatore Quadra S.r.l.
Sede dei corsi
Durata

Quadra S.r.l. – via Mazzini 32A – 20872 Cornate d'Adda (MB)
Tutti i corsi si svolgono dalle 9:00 alle 18:00 (pausa pranzo di 1 ora)
Il pranzo ed i coffee-break sono compresi nel costo di partecipazione

(*)

ISCRIZIONE AL CORSO
Corso
Crediti formativi

A

B

C

D

E

F

G

H Data scelta

selezionare se richiesti crediti formativi per aggiornamento RSPP/ASPP

Nome
Cognome
E-mail
Telefono
Codice Fiscale

DATI DELL’AZIENDA DI APPARTENENZA
(I dati indicati saranno utilizzati per la fatturazione, salvo diversa richiesta da parte del cliente)

Ragione sociale
Indirizzo
Quadra s.r.l. | www.quadrasrl.net
via Mazzini, 32/A – 20872 Cornate d'Adda (MB)
Tel. 0396060383 – 0396060351 | Fax 0396887635

quadra@quadrasrl.net | P.E.C. quadra@pec.quadrasrl.net
P.Iva e Cod. Fisc. 02462380961 | Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Monza e Brianza N. 1869455 | Trib. Monza N. 56463

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI SICUREZZA
MACCHINE
Partita IVA
Indirizzo e-mail per
invio fatture

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per l'iscrizione inviare questo foglio compilato e copia della ricevuta di pagamento al numero di fax 0396887635 o
all’indirizzo e-mail info@quadrasrl.net. Al fine di poter regolarizzare l’iscrizione il modulo deve essere firmato dal
partecipante relativamente al consenso al trattamento dei dati personali.
Per informazioni telefonare ai numeri 0396060383 o 0396060351.
Le domande di iscrizione saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione è obbligatoria
ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza.
Per motivi organizzativi data, orario e relatori dei corsi potranno subire variazioni; la segreteria di Quadra S.r.l.
contatterà i partecipanti per comunicare eventuali modifiche.
Quadra S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via e-mail ai
partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. La quota di partecipazione al corso sarà rimborsata se
il corso stesso non sarà avviato. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di risarcimento a favore del Cliente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione ha un costo di:
• Corso A (16 ore) ……………….. € 800
• Corso B (16 ore) ……………….. € 600
• Corso C (4 ore) ………………… € 300
• Corso D (8 ore) ………………… € 480

•
•
•
•

Corso E (8 ore) ……………….. € 450
Corso F (8 ore) ……………….. € 450
Corso G (8 ore) ……………….. € 450
Corso H (8 ore) ……………….. € 450

Tutti i prezzi si intendono per partecipante e IVA esclusa.
La quota è comprensiva del pranzo e dell’eventuale materiale didattico.
(*)
Per il corso “C” la quota è comprensiva del coffee break e dell’eventuale materiale didattico.
In caso di più partecipanti della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% dal secondo partecipante.
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato prima dell’inizio del corso tramite Bonifico Bancario
intestato a:

Quadra S.r.l.
CREDITO BERGAMASCO DI CORNATE D’ADDA
IBAN: IT 50 I 0503433020000000003624
Con l’invio della scheda d’iscrizione è necessario allegare copia del pagamento effettuato.
L'eventuale annullamento dell'iscrizione dovrà essere comunicato entro 7 giorni dalla data di inizio corso. Trascorso
tale termine, procederemo all'addebito dell'intera quota di iscrizione.
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:
1. I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra iscrizione e partecipazione al Corso e per l'emissione della
relativa fattura.
2. I dati richiesti saranno inseriti nella nostra banca dati informatica.
3. I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per informarvi su ulteriori attività di Quadra s.r.l.
4. Il titolare del trattamento è Quadra S.r.l. – via Mazzini 32A – 20872 Cornate d'Adda (MB).
5. Ove previsto, i dati saranno comunicati agli Enti istituzionali e/o di controllo.
Con la sottoscrizione della presente l'interessato fornisce il consenso all'invio di comunicazioni commerciali ai sensi dell'art. 130 n. 1
(D.Lgs. n. 196/03). L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto (richiesta di cancellazione, integrazione
modificazione dei dati, ecc.) mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Quadra S.r.l. – via Mazzini 32A – 20872 Cornate d'Adda
(MB). Per altre informazioni consultare il sito http://quadrasrl.net/privacy/.
Per procedere all’iscrizione si prega, una volta letta l’informativa privacy, di esprimere il consenso al trattamento dei dati forniti
mediante apposizione di una firma.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI SICUREZZA
MACCHINE

Data ____________________

__________________________________
Firma del partecipante

Note eventuali del partecipante:
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