Corso installatori Sistemi Anticaduta
Sabato 16 Febbraio 2019

Argomenti trattati:

Il corso si propone di fornire agli installatori la formazione e l’addestramento necessari per eseguire
a regola d’arte i lavori di messa in opera e manutenzione di dispositivi di ancoraggio con marchio
Tlb Service a norma UNI EN 795:2012, UNI CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015.
I sistemi anticaduta vengono installati per offrire ai lavoratori protezione contro il rischio di caduta
dall’alto durante i lavori in quota. L’attività formativa si rivolge ai lavoratori del settore edile ed affini
che operano in quota e più in particolare agli installatori elettrici, antennisti, lattonieri, serramentisti,
decoratori, idraulici e a tutte quelle categorie che vogliono specializzarsi nell’ambito dell’installazione dei dispositivi di ancoraggio strutturale e intendono installare linee vita connesse a lavori che
vengono eseguiti dalla propria ditta e che devono proteggersi dal rischio di caduta.
Il corso quindi si incentra sui diversi metodi di installazione e specifiche di montaggio, con esempi
reali di addestramento al fissaggio e posa in opera fondamentali all’esercizio della professione di
installatore di dispositivi anticaduta.

Relatori:

Angelo Targa e Nicolò Sacco Chilian;

Orari:
•
•
•

Mattina dalle 8.00 alle 12.00;
Pranzo offerto da Tlb Service presso ristorante della zona;
Pomeriggio dalle 13.00 alle 17.00;

Dove:

Il corso si tiene presso la sede operativa di Tlb Service s.r.l. sita in via Pietro Nenni, 9 - 45026
Lendinara (RO).

Iscrizione, quota di partecipazione e pagamenti:
•
•
•
•

Per l’iscrizione compilare il form a pag. 2 e inviarlo all’indirizzo mail: info@tlbservice.it
Costo: 50,00€ (iva esclusa)
Pagamento tramite bonifico bancario c/o Unicredit Banca Spa - Fil. di Rovigo C.so del Popolo;
Iban : IT58P0200812210000041169838;

Cerificazioni:

Verrà rilasciato attestato di partecipazione al termine del corso.
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Modulo di iscrizione
Corso Installatori Sistemi Anticaduta del 16 Febbraio 2019

Per partecipare al corso è necessario inviare il presente modulo compilato e la ricevuta di pagamento effettuato all’indirizzo mail info@tlbservice.it.

Nome _________________________________________ Cognome ________________________________________

Tel _____________________________________________ Mail _____________________________________________

Ragione sociale ___________________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________ Cap ________________ Città _________________________

P. iva __________________________________________ Cod. Fiscale _______________________________________

Data:

Firma:

__________________________________
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