ambiente s.c. accreditamento regionale n° MS0037 organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regione Toscana con Decreto del 23 maggio 2017, n.
6831, il seguente corso a pagamento per:

Formazione obbligatoria per la rimozione, smaltimento, bonifica amianto – addetto
(ESITO POSITIVO)
DI 30 ORE per N. 9 ALLIEVI
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: dal 4 al 15 dicembre 2017
presso REA Impianti Via Pasubio Cecina
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA:
Requisiti di ingresso supplementari per soggetti stranieri:
- permesso di soggiorno
- conoscenza della lingua italiana: è indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti al corso abbiano
una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si
richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue, verificata attraverso un test di ingresso)
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:
1) Domanda di iscrizione su apposito modulo prestampato reperibile presso ambiente s.c.
2) Documento di identità.
Le domande di iscrizione, debitamente compilate sugli appositi moduli e corredate dai documenti richiesti,
dovranno essere presentate presso la sede dell’Agenzia formativa ambiente s.c. Via Frassina 21 Carrara_ dal
14 novembre al 3 dicembre 2017 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18
La presentazione può avvenire a mano, per posta, per mail all’indirizzo fpieretti@ambientesc.it o per fax al n.
0585 855617. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia
formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al corso può essere prorogato qualora non fosse raggiunto il numero degli
allievi previsti. E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi
minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
MODALITÀ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: test
di entrata.
MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI: non previsto
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per l’ammissione all’esame finale è obbligatoria la
frequenza di almeno il_90 % delle ore previste. Le prove consisteranno in una prova scritta ed in una prova

orale.

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato un Attestato
di Frequenza di Esito Positivo.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 811,00 Non saranno richieste ai partecipanti spese extra
al costo indicato
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Assegno o Bonifico bancario.
MODALITÀ DI RECESSO: E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi all’iscrizione
al corso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello stesso, anticipando la decisione del recesso
via fax al n. 0585 855617 o tramite e-mail all’indirizzo fpieretti@ambientesc.it e confermando con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. L’Agenzia si impegna in questo caso a restituire la somma versata
come anticipo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. Qualora tale comunicazione
avvenga successivamente alla data indicata, la quota versata a titolo di anticipo non sarà restituita. Solo in
caso di impedimento grave e comprovato da debita certificazione, al partecipante verrà restituita la quota pari
al 50% di quanto al momento versato. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’ UTR il partecipante
al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata.
INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa __ambiente s.c._ Tel. 0585 855624

