CORSI
CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE
Il numero dei partecipanti è limitato e dipende dal tipo di corso.
I posti disponibili verranno assegnati in ordine cronologico secondo la data d’iscrizione.
Fino a 10 giorni prima dell’inizio del corso (corso base 5 giorni prima del corso) l’impresa
può cancellare oppure modificare delle iscrizioni, dopo l’iscrizione è da considerare
vincolante e la quota d’iscrizione non verrà restituita (eccezioni come p.e. malattia, forza
maggiore ecc. sono da chiarire con il CPE da caso in caso).
Il numero massimo di partecipanti per impresa è limitato a 5 persone (corso base 10
persone) per ogni corso, per ulteriori partecipanti c’è bisogno di richiesta scritta al CPE, il
quale assegna eventuali posti rimanenti.
La quota d’iscrizione è da versare prima dell’inizio del corso. Per eventuali solleciti potrà
essere richiesta una quota di elaborazione di 5.00 €.
Nel momento dell’iscrizione al corso deve essere inviato al CPE il modulo Privacy per ogni
partecipante corso nonché l’autodichiarazione dell’impresa (corsista iscritto o non iscritto
alla Cassa Edile di Bolzano), compilato e firmato. Tali moduli vengono messi a disposizione
in automatico in formato PDF nella fase d’iscrizione. L’iscrizione è valida solo dopo il
ricevimento di tutti i documenti.
Il consenso per l’elaborazione dei dati è obbligatorio per tutti i corsisti (l’intero codice
privacy è accessibile sul sito web www.cpe.bz.it).
In caso di assenza non giustificata di partecipanti iscritti, il CPE si riserva il diritto di
fatturare l’importo di differenza tra la quota d’iscrizione scontata e la quota d’iscrizione
piena. Per i corsi BASE, BASEAGG e RLS, i quali per le imprese sono gratuiti, verrà
richiesto un pagamento di indennità per assenza ingiustificata (30,00 Euro à persona).
In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, i corsi potranno essere
annullati oppure spostati. L’impresa verrà avvisata per iscritto. La quota d’iscrizione può, a
seconda della scelta dell’impresa, essere restituita oppure accreditata per il prossimo corso
disponibile.
Tutti i corsi del CPE si terranno in orario di lavoro (non durante CIG, ferie,
malattia/infortunio ecc.).
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I partecipanti sono assicurati dal CPE per danni contro terzi nei seguenti corsi: GRU, MMT,
AUTOGRU, GRUCAMION, CARRELLI, PONT, FUNI, FUNIAGG, MCOMP, PLE e TRAB.
Per ottenere l’attestato di formazione, i partecipanti devono frequentare l’INTERO corso.
Una formazione compiuta solo in parte non autorizza ad una riduzione della quota
d’iscrizione.
Il pranzo per corsi di intera giornata viene organizzato dal CPE ed i costi per questo sono
compresi nella quota d’iscrizione.
In quanto i corsi si terranno in luoghi diversi in Alto Adige, può essere che ci siano a
disposizione dei parcheggi oppure no. Eventuali spese di parcheggio sono a carico del
partecipante oppure del datore di lavoro.
Per corsi aziendali con un numero minimo di partecipanti di 15 persone c’è bisogno di una
richiesta scritta al CPE.
I minori NON possono partecipare ai corsi di sicurezza „Lavori in quota“ (FUNI, PONT e
TRAB) e ai corsi di sicurezza per “operatori macchine” (AUTOGRU, CARRELLI, GRU,
GRUCAMION, MCOMP, MMT e PLE).
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