
Zanetta Marino srl 

Via Don G.B.Signini 37/d – 28010 Briga Novarese (NO) 

Tel. 0322 82341 – Fax 0322 845077 – Cell. 337 236136 

www.zanetta.it  – info@zanetta.it 

 

Spett. Zanetta Marino srl 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO DI FORMAZIONE DEL …….………………….………..  

( ) PATENTINO MULETTI                                    ( ) PATENTINO PIATTAFORME AEREE                                 ( ) PATENTINO GRU AUTOCARRO     

( ) PATENTINO MACCHINE MOVIMENTO TERRA      ( ) UTILIZZO IMBRACATURE DI SICUREZZA            ( ) PATENTINO LAVORI IN QUOTA        

 

Il sottoscritto ……………………………………….. Datore di Lavoro della …………………………………………. 

 ISCRIVE nome e cognome: …………………………………………. luogo e data di nascita ……………………………….. 

…………………………………………………….. mansione …………………………………………………………..  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI  

1)Tale iscrizione verrà ritenuta valida se inviata via fax (0322.845077) o via mail (info@zanetta.it) unitamente alla copia del 

versamento delle quote stabilite entro e non oltre 7 giorni precedenti l’inizio del corso di cui all’oggetto. In caso contrario non verrà 

tenuta in considerazione e la persona non verrà accettata in aula.  

2)In caso di eventuali rinunce non verrà restituito l’importo già versato. Zanetta Marino srl si riserva la facoltà di annullare le 

iniziative di cui all’oggetto o modificarne il programma; in caso di annullamento o modifica del programma, l’utente potrà utilizzare 

la quota per la successiva edizione del corso e non potrà richiedere la restituzione della quota versata.  

3)Nel caso in cui le adesioni non raggiungessero il numero minimo di partecipanti il corso non verrà attivato e l’utente potrà 

utilizzare la quota per la successiva edizione del corso e non potrà richiedere la restituzione della quota versata.  

4)Nel caso in cui le adesioni superassero le 12 unità (capienza aula) si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle schede 

di iscrizione e l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso e non potrà richiedere la restituzione della quota 

versata.  

5)Frequenza: la presenza deve essere garantita almeno nella misura del 90% della durata al fine della regolare emissione 

dell’attestato. Tutti i partecipanti al corso hanno l’obbligo di firmare il registro delle presenze quotidianamente.  

6)Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario a favore di Zanetta 

Marino Srl – Banca del Piemonte Ag. Borgomanero IBAN: IT08H0304845220000000081264  CAUSALE: INDICARE IL CORSO SCELTO  

 

 

Luogo e data                                                                                                                                               Timbro e firma      
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CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE 2016 

 

LISTINO PREZZI CORSI DI FORMAZIONE 2016 

 

 

 TIPOLOGIA CORSO   DATE 

 

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 

semoventi con conducente a bordo 

14-15 MARZO 

8-9 GIUGNO 

28-29 SETTEMBRE 

 

Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro 

mobili elevabili (PLE) 

4 APRILE 

11 LUGLIO 

7 NOVEMBRE 

 

Addetto alla conduzione di macchine movimento 

terra 

 

5-6 DICEMBRE 

 

Addetto alla conduzione di gru per autocarro 

30-31 MARZO 

25-26 LUGLIO 


