Corso Teorico Pratico Finalizzato alla Preparazione all'Esame
per l'Abilitazione alla Manutenzione Ordinaria
di Ascensori e Montacarichi in Servizio Privato

ATTESTATO RILASCIATO

DESCRIZIONE DEL PROFILO

Attestato di frequenza, utile alla preparazione all’esame
per il rilascio del Certificato di abilitazione alla
manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi in
servizio privato
L’attestato sarà rilasciato a fronte della frequenza pari al
70% delle ore di corso.

L’ascensorista è una figura professionale specializzata
consapevole di tutte le componenti elettriche,
meccaniche ed idrauliche dell’impianto di ascensione.

MODULI DIDATTICI

A CHI E’ RIVOLTO

a) Responsabilità del manutentore d' ascensore in qualità di
lavoratore subordinato, del datore di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti; b) Responsabilità del manutentore di ascensori
in qualità di lavoratore autonomo; c) Compiti del
manutentore di ascensori; d) Normativa sugli ascensori e
sue applicazioni; e) Collaudi e verifiche di sicurezza; f) Enti
preposti; g) Nozioni di matematica e fisica, calcolo del
volume, peso specifico dei materiali, calcolo elementare
delle correnti elettriche nei circuiti, uso degli strumenti di
misure elettriche, misure di forze meccaniche e di
momento e misure di pressione; h) Tecnologia degli
ascensori, elementi costituenti; i) Accesso ai punti pericolosi
per la manutenzione degli ascensori; j) Dispositivi di
sicurezza degli ascensori; k) Protezione dei circuiti elettrici;
l) Dispositivi di sicurezza; m) Manovre d' emergenza n)
strumentazione di misura

Il corso è finalizzato alla preparazione alla prova
d’esame necessaria per il rilascio del Certificato di
abilitazione alla manutenzione ordinaria di ascensori e
montacarichi in servizio privato

DURATA CORSO & PERIODO DI SVOLGIMENTO

ENTE DI FORMAZIONE SEDE DEL CORSO

48 ore
Febbraio 2020
COSTO E ISCRIZIONI
Quota di partecipazione 700,00 €
E’ previsto uno sconto per le aziende
che iscrivono più di 2 persone
Temine iscrizioni entro il 30/01/2020

Il corso si rivolge a quanti operano o intendono operare
nel settore e sono interessati ad ampliare ed
approfondire gli argomenti relativi alla professione.
Per partecipare al corso da ascensorista è preferibile il
possesso della Licenza Media.

Il corso sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti.

FUTURA SOC. CONS. R. L.
www.cfp-futura.it
San Giovanni in Persiceto (BO) - Via Bologna, 96/e
INFORMAZIONI
Jenny Lamborghini
Tel. 051 6811411
j.lamborghini@cfp-futura.it

Modulo di Iscrizione
Corso Teorico Pratico Finalizzato alla Preparazione all'Esame
per l'Abilitazione alla Manutenzione Ordinaria
di Ascensori e Montacarichi in Servizio Privato
Dati Partecipante
Nome _____________________________ Cognome ____________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Città _____________________________________ CAP ______________ Prov. ______________________
E-Mail ____________________________ Tel.__________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________

Dati Fattura (obbligatori)
Ragione Sociale __________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________ Città __________________________
CAP ______________ Prov. ___________ E-Mail __________________________ Tel.__________________
Fax ____________________________________ C. F. ___________________________________________
P.IVA ________________________________ Codice univoco per la Fattura Elettronica ________________

SI PREGA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PRIMA DELL’INIZIO DEI CORSI E DI PRESENTARE COPIA
DELL’AVVENUTO BONIFICO IL PRIMO GIORNO DELL’INTERVENTO FORMATIVO.
BONIFICO BANCARIO a favore di Futura presso uno dei seguenti conti bancari:
Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT 94 I 03069 09606 100000132988
UniCredit Banca - Corso Italia, 50 - San Giovanni in Persiceto (BO)
IBAN: IT 55 H 02008 37062 000002478799
BPER Banca - Circonvallazione Liberazione, 7 - San Giovanni in Persiceto (BO)
IBAN: IT 93 M 05387 37061 000035310529

Data __________

Firma ____________________________

Io sottoscritto/a, dopo aver preso visione dell’informativa resa da Futura sul sito http://www.cfpfutura.it/privacy.aspx, dichiaro il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso
al trattamento dei dati finalizzato alla partecipazione al corso.

Data __________

Firma ____________________________

Informativa per i partecipanti ai corsi - Futura soc. cons. r. l.

M-PRI-03 rev. 25/05/2018

A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, di seguito troverai una informativa su come
saranno trattati i dati personali che ci fornirai.
Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti:
- per poterti iscrivere ai corsi ed usufruire dei servizi offerti da Futura;
- per adempiere ad obblighi di legge, ad obblighi contrattuali e precontrattuali;
- per rispondere a richieste di informazioni;
- per agevolare l'inserimento professionale al termine dei corsi (previo consenso);
- per compiere ricerche di mercato, elaborazioni statistiche, inviare materiale pubblicitario e svolgere attività
promozionali (previo consenso);
- per pubblicare immagini e video sulle nostre pagine social network a scopo promozionale / divulgativo
(previo consenso).
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei ed informatici, osservando misure tecniche ed
organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Natura del conferimento e conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati è:
- obbligatorio per poterti iscrivere ai corsi ed usufruire dei servizi offerti da Futura: il rifiuto a fornire i dati
comporta l’impossibilità di partecipare alle nostre attività;
- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria: il rifiuto a fornire i dati comporta
l’impossibilità di adempiere al contratto;
- condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti: il rifiuto a fornire i
dati inciderà sulla qualità ed efficacia dell'adempimento;
- facoltativo per il compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività
promozionali: il rifiuto a fornire i dati non ci consentirà di compiere queste attività.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Futura società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Via Bologna, 96/e
- San Giovanni in Persiceto (BO) - 40017 - Email info@cfp-futura.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer)
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Daniel Balboni raggiungibile ai seguenti riferimenti:
Email: d.balboni@cfp-futura.it - PEC: cfp-futura@legalmail.it - Telefono: 051-6811411 - Cellulare: 335-8185991
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per tutta la durata dell’attività formativa, ma il trattamento può avere una durata ulteriore:
- 10 anni dalla scadenza del Programma Operativo FSE (quello attuale ha durata 2014-2020);
- durata definita da legge (anche civilistica, contabile e fiscale), regolamento, normativa comunitaria.
Destinatari
I dati personali di cui sopra non saranno diffusi, ad eccezione delle seguenti categorie di destinatari, ove
necessario:
- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; società di recupero
crediti; studi legali; imprese di assicurazione; società di manutenzione / riparazione di apparecchiature
informatiche; studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi
determinati servizi contabili e/o fiscali;
- incaricati di prestazioni di servizi; addetti alla contabilità ed alla fatturazione; addetti alla
commercializzazione dei beni / servizi; agenti e rappresentanti di commercio, altri ausiliari del commercio;
lavoratori autonomi, a progetto e occasionali;
- aziende e agenzie di lavoro per agevolare l'inserimento professionale al termine dei corsi, previo
consenso.
Diritti degli interessati e reclami
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di:
- avere conferma dell'esistenza o meno di tali dati;
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione;
- chiedere la trasformazione in forma anonima o il loro blocco / cancellazione per violazione di legge o
cessata necessità di conservazione;
- chiedere la portabilità dei dati verso un altro titolare;
- opporsi al trattamento per motivi legittimi;
Le richieste sono da inviare via mail a privacy@cfp-futura.it.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________________________
il ____________, dopo aver preso visione dell’informativa resa da Futura, dichiaro il mio libero, consapevole,
informato, specifico ed incondizionato consenso per:

INVIO MATERIALE PUBBLICITARIO
Invio di materiale pubblicitario (newsletter) e svolgimento di attività promozionali
acconsento

non acconsento

TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
Trattamento di dati sensibili nel caso di infortunio all’interno dei locali di Futura o altre sedi di attività formative /
stage
acconsento

non acconsento

TRASMISSIONE DATI A TERZI
Trasmissione di dati ad aziende ed agenzie per il lavoro che ne facciano richiesta, per agevolare l'inserimento
professionale al termine dei corsi (solo per persone non occupate)
acconsento

non acconsento

RILEVAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
Rilevazione degli esiti e della situazione occupazionale attraverso interviste, anche telefoniche (solo per utenti dei
servizi CIOP e allievi che conseguono un Certificato di Qualifica)
acconsento

non acconsento

PUBBLICAZIONE IMMAGINI E VIDEO SU SOCIAL NETWORK
Pubblicare immagini e video sulle nostre pagine social network a scopo promozionale / divulgativo
acconsento

San Giovanni in Persiceto, lì ______________

non acconsento

__________________________
(Firma leggibile) *

* nel caso di minori il consenso deve essere espresso dal genitore o da chi esercita la patria potestà

