CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA TEORICO-PRATICA PER IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DEL PERSONALE DI
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI
(D.P.R. 1767/51, D.P.R. 162/99 e s.m.i., Legge 167/17 art. 23)

In previsione delle nuove sessioni di esame pianificate per i mesi di novembre e dicembre
dalla Prefettura di Genova per i candidati che hanno inviato la domanda di ammissione
entro il 5 settembre u.s., l’Anacam Liguria attraverso la società Anacam Service srl,
organizza un corso di preparazione agli esami di abilitazione alla manutenzione di
ascensori e montacarichi con le seguenti caratteristiche.
Date del corso:
30/9,7/10,14/10,21/10,28/10,04/11 (orario 9-12 e 14-18)
Costo per i non Associati: Euro 500,00 + IVA.
Il corso per gli associati è gratuito.
Luogo di Svolgimento: presso la sede di Assocultura Sicurezza in Corso Alessandro de
Stefanis, 154/R - Genova
Materiale didattico:
Ai partecipanti sarà fornito il testo “Il Manutentore” aggiornato alla 4° edizione
Docenti: Ing. Sandro Leoncini e il Sig. Edoardo Rolla
Disponibilità: il corso è a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti. Le
disponibilità saranno assegnate secondo l’ordine di ricevimento dell’iscrizione ed al
superamento della soglia di disponibilità saranno tenuti in considerazione i nominativi
esclusi per future ed eventuali sessioni.
Modalità di iscrizione: tramite l’invio a mezzo mail (info@anacam.it) dell’allegata scheda.
I non associati dovranno inviare anche la copia dell’avvenuto pagamento.

MODULO DI CONFERMA ISCRIZIONE AL CORSO ANACAM LIGURIA 2022 PER LA
PREPARAZIONE ALLA PROVA TEORICO – PRATICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO
DI ABILITAZIONE DEL PERSONALE DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ASCENSORI E
MONTACARICHI (DPR 24.12.1951 N. 1767 E DPR 30.04.99 N. 162, LEGGE 167/17 ART. 23 )

Iscrizione di n. ________
Nominativi_______________________________________________________________
Azienda_________________________________________________________________
Via__________________________________Città _______________________________
Pr_______________ Cap__________Telefono ________________________________
e-mail_______________________
P.IVA/Codice fiscale_______________________________________________________
Codice SDI_______________________________________________________________
 Associato Anacam

n. persone_______

Gratuito

 Non associato Anacam

n. persone_______

€ 500,00 + IVA cad.

La quota comprende il testo “Il Manutentore” 4° edizione aggiornata alle più recenti norme tecniche di
settore.

Firma _________________________________________________
Modalità di pagamento (informazioni per le imprese non associate):
 Bonifico Bancario effettuato su: MPS IBAN IT13C0103003233000000905832 intestato ad
Anacam Service srl (allegare gli estremi del pagamento effettuato unitamente al presente
modulo).
Il presente modulo deve essere inviato mail entro il 27/09/2022 alla segreteria organizzativa:
Via Emilia 47, 00187 Roma Tel 06 /42013829 e-mail: info@anacam.it
Compilando il presente modulo l’interessato autorizza Anacam e Anacam Service srl al trattamento
dei dati forniti nel rispetto di quanto previsto dal DLGS 196/03 e dal Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR). La Direzione dei corsi per necessità organizzative, può modificare o
sospendere le date dei corsi stessi, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
L’avvenuto versamento delle quote di partecipazione risulterà condizione pregiudiziale
all’ammissione degli allievi alla sessione formativa.

