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MODULO DI ISCRIZIONE

Corsi Professionali per personale addetto a svolgere attività nel settore degli impianti elettrici
(Profili FIBRA OTTICA)
Gruppo Merceologico LELE08
Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il Servizio Clienti: tel. 0941 703040

Il/la sottoscritto/a
COGNOME

NOME

in qualità legale rappresentante dell’Azienda

Codice Fiscale/P.Iva

Via

Città

Telefono

Cod. CUI
Provincia

Cellulare

Cap

Email

Iscrive in qualità di Datore di lavoro, il seguente dipendente:
COGNOME

NOME

Nato a:

il

Documento d’identità (*)

N.

Data Assunzione:

/

/

Provincia

Nazionalità

Data scadenza

Esperienza nel settore:

Nessuna

Codice Fiscale
Rilasciato da:

Meno di un anno

Anni n°

(*) Allegare documentazione comprovante quanto sopra dichiarato, copia fotostatica del codice fiscale e del documento di iden tità in corso di validità.

Al Corso di Formazione con esami finali teorici e pratici per il profilo (barrare la/le casella/le):
X Operatore addetto ad attività di giunzione cavi F.O.
e collaudatore reti F.O.

Y Operatore addetto ad attività di posa di cavi
F.O.

Z Operatore addetto al montaggio di centrali di
comunicazione (POP).

D* Tirafili MT-BT valido esclusivamente per Fibra
Ottica su rete elettrica.

(è obbligatorio inserire tutte le informazioni richieste).
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PREREQUISITI PER I PROFILI IN FIBRA OTTICA
L’Azienda, all’atto dell’iscrizione del dipendente al corso non deve presentare prerequisiti specifici all’istituto. In
ogni caso, tutte le imprese (elettriche e F.O), che assumono dipendenti senza precedenti esperienze nelle attività
specifiche del G. M. in qualificazione LELE8, devono provvedere affinché i neoassunti destinati ad essere profilati,
siano sottoposti ad un periodo di affiancamento a personale esperto nelle specifiche attività, fino all’acquisizione
della completa autonomia operativa.
Per ogni operatore profilato, il datore di lavoro manterrà idonea documentazione del processo formativo e
dell’esperienza del dipendente.
Profilo X – Operatore addetto ad attività di giunzione cavi F.O. e collaudatore reti F.O.
L’Operatore deve essere titolare della condizione di Persona Avvertita – PAV, attribuitagli dal proprio datore di
lavoro, in conformità alle norme CEI-EN 50110-1 (CEI 11-48) E CEI 11-27.
Corsi per la Sicurezza
o Formazione lavoratore secondo Accordo Stato-Regione
o Corso teorico-pratico operatori segnaletica stradale
o Corso per utilizzo DPI di 3a cat.
o Corso per addetti ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Ove richiesto dall’attività da eseguire:
 Corso di primo soccorso e antincendio
 Formazione per addetti conduzione piattaforme elevabili secondo Accordo Stato-Regioni
 Corso di formazione per salita su pali con l’uso di ramponi/scale
Profilo Y – Operatore addetto ad attività di posa di cavi F.O.
L’Operatore deve essere titolare della condizione di Persona Avvertita – PAV, attribuitagli dal proprio datore di
lavoro, in conformità alle norme CEI-EN 50110-1 (CEI 11-48) E CEI 11-27.
Corsi per la Sicurezza
o Formazione lavoratore secondo Accordo Stato-Regione
o Corso teorico-pratico operatori segnaletica stradale
Ove richiesto dall’attività da eseguire:
 Corso di primo soccorso e antincendio
 Corso di formazione per la salita su pali con l’uso di ramponi/scale
Profilo Z – Operatore addetto al montaggio di centrali di comunicazione (POP).
L’Operatore deve essere titolare della condizione di Persona Avvertita – PAV, attribuitagli dal proprio datore di
lavoro, in conformità alle norme CEI-EN 50110-1 (CEI 11-48) E CEI 11-27.
Corsi per la Sicurezza
o Formazione lavoratore secondo Accordo Stato-Regione
o Corso per addetti ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Ove richiesto dell’attività da eseguire:
 Corso di primo soccorso e antincendio.
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PER IL PERSONALE DI NAZIONALITA’ NON ITALIANA
La conoscenza della lingua italiana deve essere dimostrata mediante attestazioni rilasciate da enti legalmente
riconosciuti (es. certificati CELI, ecc.), nel caso in cui il discente, pur conoscendo la lingua italiana, non sia in
possesso di tali attestazioni dovrà sottoporsi ad un esame di accertamento della conoscenza della lingua italiana
di base A2 con riferimento al “Quadro Comune Europeo”.
Note (specificare eventualmente documentazione aggiuntiva):

Il richiedente dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, delle condizioni di vendita, del programma,
della data del corso, delle modalità di iscrizione e partecipazione presenti nella relativa Scheda Corso ed accettarle
integralmente senza alcuna riserva.
Sede di coordinamento in Sant’Agata di Militello (ME) C.da Cuccubello n.41/A – Tel. 0941.703040 – Email:
siapa@siapa.it

________________________,____________

___________________________________
(Timbro e firma del Datore di lavoro)
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