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Una volta terminata la scelta dei corsi potrai acquistarli usando il metodo pagamento con carta di credito o Paypal. Ti invieremo auto-
maticamente una email di conferma della transazione e successivamente un’email coi dettagli del tuo ordine.

DISDETTA
Un’eventuale disdetta alla partecipazione ad un corso dovrà pervenire in forma scritta alla segreteria corsi entro 3 giorni dalla data di 
inizio del corso (fax 0432/600923 oppure mail formazione@officinadelcarrello.it).
Al corsista che ha disdettato sarà data facoltà di partecipare al corso successivo, preservando la quota versata previa autorizzazione da 
parte di Officina del Carrello Srl. La quota versata ha una validità di 12 mesi dalla data di versamento, allo scadere dei quali, se non vi è 
stata iscrizione a nessun corso in programma, non sarà più utilizzabile e sarà trattenuta come spese di segreteria. Oltre tale periodo, il 
corsista che intenda partecipare ad un nuovo corso dovrà rinnovare la sua iscrizione con il conseguente versamento di un’altra quota.

SPECIFICHE
L’iscrizione ad un specifico corso prevede la partecipazione allo stesso nella data e location prefissate o, nel caso il corso prescelto 
non possa essere realizzato per qualsiasi causa o ragione dipendente o meno da Officina del Carrello Srl, ad altro analogo nei 12 mesi 
successivi anche in altre sedi.

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI PER ABILITAZIONI ACCORDO STATO/REGIONI 53/CSR 22/02/2012
Il numero massimo di partecipanti ai corsi previsti dall’Accordo Stato/Regioni 53/CSR del 22/02/2012 è di 24 persone per ogni singolo 
corso come indicato al Punto 3.1 lettera C. della relativa norma.

PROVE DI VERIFICA
Modulo Teorico (Prima Formazione).
Al termine del Modulo Teorico avrà luogo una prova di verifica che si intenderà superata rispondendo in maniera corretta almeno al 
70% delle domande e consentirà l’accesso al Modulo Pratico.
Il mancato superamento della prova di verifica comporterà la ripetizione del Modulo Pratico con un costo aggiuntivo alla quota di 
partecipazione.
Modulo di Aggiornamento.
Al termine del Modulo di Aggiornamento avrà luogo una prova di verifica che si intenderà superata rispondendo in maniera corretta 
almeno al 70% delle domande. Al superamento del test non seguirà il Modulo Pratico.
Modulo Pratico (Prima Formazione).
Il mancato superamento della prova di verifica comporterà la ripetizione del Modulo Pratico, con un costo aggiuntivo alla quota di 
partecipazione.

VALIDITÀ MODULO TEORICO
Il superamento con esito positivo dei test, unitamente alla presenza di almeno il 90% del monte–ore totale, consente il rilascio dell’at-
testato di abilitazione al corso richiesto. Valutare l’idoneità all’utilizzo e/o alla guida dei mezzi all’interno di un’azienda rimane, comun-
que, di competenza del medico del lavoro.
Nel caso in cui sia stato svolto solo il Modulo Teorico e sia stato superato positivamente il conseguente test, la validità di tale test 
segue i seguenti criteri: se la mancata partecipazione al Modulo Pratico è imputabile al corsista, il test teorico rimane valido per 30 gg. 
dalla data in cui si è svolto il Modulo Teorico. Entro tale termine il corsista dovrà iscriversi ad una data di “recupero” del Modulo Pratico 
tra quelle fornite dalla segreteria corsi.
In caso di decadenza di tale termine, sempre per cause imputabili al corsista, la caparra confirmatoria versata al momento dell’iscri-
zione sarà trattenuta per il modulo teorico comunque usufruito.
In tale caso il corsista che intenda comunque completare il corso, dovrà rinnovare nuovamente l’iscrizione, versare una nuova caparra 
confirmatoria e svolgere entrambi i moduli.
Se il modulo pratico non sarà svolto nelle date prestabilite ed indicate nel modulo di iscrizione per motivi imputabili a ragioni orga-
nizzative dell’ente formatore, sarà premura della segreteria corsi organizzare una nuova sessione di pratica entro 30 gg e avvisare 
tempestivamente tutti i corsisti.
In ogni caso all’iscrizione, entro i termini sopracitati, dovrà necessariamente seguire l’effettiva partecipazione al modulo pratico di 
“recupero” e il conseguente esito positivo del test pratico, pena la decadenza della validità del precedente modulo teorico.
Nel caso in cui non venga completato il monte-ore minimo previsto dal Modulo Teorico/Modulo di Aggiornamento e di conseguenza 
non venga svolto il relativo test, la partecipazione al corso in oggetto è ritenuta nulla. Il corsista che intenda abilitarsi dovrà rinnovare 
la sua iscrizione e partecipare nuovamente ad entrambi i Moduli (o a quello di Aggiornamento).

ACCREDITAMENTO SOGGETTO FORMATORE
Officina del Carrello Srl dichiara di essere soggetto formatore accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Ente Codice 182/MP). 
Dichiara, inoltre, che i propri docenti sono regolarmente abilitati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa (Accordo Stato/
Regioni 53/CSR del 22/02/2012 entrato in vigore il 12/03/2013)

VALIDITÀ ABILITAZIONE PER CORSI SECONDO ACCORDO STATO/REGIONI 53/CSR 22/02/2012
L’attestato di abilitazione per i mezzi disciplinati dall’ Accordo Stato/Regioni 53/CSR del 22/02/2012 è riconosciuto su tutto il territorio 
nazionale italiano e ha validità quinquennale.

RESPONSABILITÀ PER DANNI
Si declina ogni responsabilità per danni che il partecipante dovesse arrecare a cose di proprietà dell’Officina del Carrello Srl

CONDIZIONI DI VENDITA


