
Via Leinì 23 - Settimo Torinese (TO) 
Recapiti Telefonici: 011/8970064 – 011/8972400
Recapito Fax: 0118000228
Mail: segreteria@gruppocs.com
Sito web: www.gruppocs.it

SEGUICI

Ente accreditato dalla  Regione Piemonte

GRUPPO CS opera da più di venti cinque anni sul territorio nazionale 

per fornire i migliori servizi di formazione alle imprese ed ai privati.
L’Accordo Stato-Regioni del 22/12/2012 individua le attrezzature di 

lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in 
attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008.

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 
Carrelli - 16 ore          250 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Carrelli semoventi a braccio telescopico – 16 ore            250 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi - 16 ore            250 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 

con stabilizzatori – 10 ore               250 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 

senza stabilizzatori – 10 ore            250 € + IVA

Formazione e Abilitazione degli Operatori 

Al termine del Modulo Teorico è previsto un test di verifica intermedio. Al termine del Modulo Pratico avrà luogo una prova pratica di 

verifica finale

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 

con e senza stabilizzatori – 12 ore            250 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di gru a torre 

a rotazione in alto e in basso – 18 ore             450 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di gru per autocarro – 14 ore            400 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di gru a torre

a rotazione in alto – 16 ore            400 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di gru a torre

a rotazione in basso – 16 ore            400 € + IVA
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GRUPPO CS opera da più di venti cinque anni sul territorio nazionale 
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Formazione e Abilitazione degli Operatori 

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio 

telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso (Modulo di base) – 16 ore           450 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile 

(Modulo aggiuntivo) – 10 ore            400 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di macchine movimento terra 

Autoribaltabili a cingoli – 12 ore             400 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di macchine movimento terra 

Caricatori frontali – 12 ore             400 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di macchine movimento terra 

Escavatori a fune – 12 ore              400 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di macchine movimento terra 

Escavatori idraulici – 12 ore            400 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di macchine movimento terra 

Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne – 20 ore            450 € + IVA

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali

A ruote – 9 ore              500 € + IVA 

❑ Lavoratore addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali

A cingoli – 9 ore             500 € + IVA 

Al termine del Modulo Teorico è previsto un test di verifica intermedio. Al termine del Modulo Pratico avrà luogo una prova pratica di 

verifica finale

❑ Aggiornamento attrezzature quinquennale 4 ore – 120 € +IVA
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Formazione e Abilitazione degli Operatori 

MODULO DI ISCRIZIONE 
DATI PERSONALI:

Cognome____________________ Nome______________________________

Residenza: Indirizzo__________________________Città__________________

Nascita: Luogo(completo)_________________________Data_______________

Titolo di Studio_____________________Cod.Fisc.________________________

Indirizzo mail personale ____________________________________ 

N.tel.______________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE:

Ragione Sociale________________________Indirizzo____________________________

Città __________________CAP_______ Prov. ___ N.tel.__________________________

Fax ______________Cod.Fisc.____________________ Partita IVA__________________ 

E-mail aziendale________________________________ Cod. Univoco________________

La quota di iscrizione comprende: lezioni in aula ed esercitazioni (ove previsto), accesso alla piattaforma (ove previsto), materiale didattico,

dispense, esame, attestato di partecipazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Bonifico Bancario all’Iscrizione: BCC CASALGRASSO E S.ALBANO-SETTIMO T.SE(TO)

IBAN IT59J0883331030000180101252, intestato a CS AZIENDALE

Condizioni Generali di Contratto

1. Iscrizione. La presente domanda dovrà pervenire interamente compilata, timbrata e controfirmata, a mezzo mail all’indirizzo
segreteria@gruppocs.com .

2. Diritto di recesso. È possibile esercitare il diritto di recesso dal corso, ai sensi del D.Lgs. 206/05, entro e non oltre dieci giorni dalla firma della

presente. Per recedere è necessario inviare una comunicazione scritta, datata e firmata (a mezzo mail, fax, posta), indicando il corso ed il motivo
del recesso.

3. Rilascio di attestato. L’attestato finale (frequenza, frequenza e profitto, idoneità) verrà rilasciato solo al completamento del saldo delle quote
previste, così come sopra descritto.

4. Consenso al trattamento dei dati personali (Reg. EU 679/2016). Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali per finalità di

tipo legislativo. Sono consapevole del fatto che gli stessi verranno comunicati e diffusi esclusivamente al personale interno all’azienda (uffici

segreteria, contabilità, amministrazione e direzione), in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento per l’attuazione delle
finalità sopra indicate.

5. Foro competente. Per qualsiasi controversia il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Torino.

C.S. Aziendale Soc. Cons. a r.l. | via Leinì 23, 10036 Settimo Torinese, TO
Tel. +39 011 897 00 64 | Fax +39 011 800 0228

R.E.A. 803269 | R.I., C.F., P.Iva 06646880010
Soggetta a direzione e coordinamento di Centro Servizi Società Cooperativa

www.gruppocs.com | info@gruppocs.com

Ente accreditato dalla Regione Piemonte. Macrotipologie MC- taD - tFAD – tAP

Certificato di Accreditamento N° 081/001

Ente abilitato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 81/08 n°124/2013

Luogo e Data __________________________      Timbro e Firma __________________________
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