PROVINCIA DI LUCCA
L’Agenzia Formativa UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA con sede QUERCETA - SERAVEZZA LU codice accreditamento
Regione Toscana n.LU0277, gestisce il seguente percorso formativo riconosciuto, ai sensi della Legge della
Regione Toscana del 26/07/2002 n. 32 (art. 17 comma 1 lettera b) approvato con Determinazione Dirigenziale n.
394 del 01/02/2013 e successive DD 5559 del 28/11/2014 e n. 108 del 13/01/2015

FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI
ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E LAVORO IN SOSPENSIONE IN SITI
NATURALI O ARTIFICIALI (CLIMBER)
N. ALLIEVI: 8

DURATA: 32 ORE

ore di cui _ di stage

PERIODO
DI SVOLGIMENTO:
DURATA:
ore di cui Marzodi2015
stage
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: maggiore età, idoneità fisica all’attività (come previsto dal d.lgs.
81/2008. Per i cittadini stranieri: come previsto dall’Avviso conoscenze della lingua italiana sufficiente a seguire e a
comprendere il corso nella sua interezza e a superare le prove di verifica intermedie e finali
SEDE DI SVOLGIMENTO: Sala COPE via I Maggio, 21 - Querceta Seravezza Lu
OBIETTIVO: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale
finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che
richiedono l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Precisamente per l’accesso e per il lavoro
in sospensione in siti naturali o artificiali.
CONTENUTI DEL PERCORSO: (UF1) La disciplina normativa giuridica in materia di sicurezza e prevenzione
infortuni. (UF2) tecniche operative.
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: coloro che abbiano frequentato e superato il corso di Formazione
Obbligatoria Teorico-Pratica Per Lavoratori Addetti Ai Sistemi Di Accesso e Posizionamento Mediante Funi (attività
lavorativa su alberi) saranno dispensati dalla frequenza e dalla relativa prova dell' UF 1 (pari a 12 ore), in quanto
comune ad entrambi i percorsi
La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo)
PROVE FINALI E CERTIICAZIONE RILASCIATA: TEST E PROVE PRATICHE FINALI E ATTESTATO DI
FREQUENZA
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a
selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le
iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo.
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione
Toscana

Scadenza iscrizioni ore 13.00 del 06/03/2015
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA - AGENZIA FORMATIVA
Sede legale: Via Delatre, 69 - 55047 Seravezza (LU), C.F. 94009760466 – P.IVA 02146200460

Uff. formazione : Via 1° Maggio, n. 21, 55047, Querceta - Seravezza (LU)
Tel. 0584/1855202 – 0584/1855336 fax 05841989183 e-mail: formazione@ucversilia.it

IL CORSO È A PAGAMENTO
La Quota di Partecipazione è di €1000 omnicomprensiva da versare su c/c 2943293
MODALITA’ DI RECESSO: l’agenzia si impegna a comunicare al contraente la data di svolgimento del corso. Se, per cause
indipendenti dalla volontà dell’agenzia il corso non venisse realizzato, sarà restituita la somma anticipata.
Altresì l’iscritto, qualora intenda rinunciare, ha diritto a richiedere il rimborso di quanto versato all’iscrizione nella misura del 100%
fino a 5 giorni dall’avvio del corso o nella misura del 50% negli altri casi. La penale non può essere imposta se l'organismo
formativo è in difetto

