IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. accreditamento regionale n°FI0070,organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R.
n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla Regioe Toscana (ex Provincia di Pistoia) con D.D. n. 850 del 23/09/2015, il seguente corso per:

TREE CLIMBING – FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICO PRATICA PER ADDETTI AI SISTEMI
DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (ATTIVITA’ LAVORATIVA SU ALBERI)
Durata 32 ORE

ALLIEVI PREVISTI num. min 10 max 15

FINALITA’ DELL’AZIONE: Il corso a tutti coloro che sono interessati ad apprendere le tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni
di sicurezza attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su alberi.
DESTINATARI DEL CORSO: Il corso permette di adempiere agli obblighi normativi riportati nel D.lgs 81/08 allegato XXI ai seguenti destinatari:
1) Lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
2) Operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto 1) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell’art. 116;
3) Eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza, ecc…)
Il corso è inoltre rivolto a tutti coloro che, per interesse personale, intendano acquisire le tecniche e le competenze di accesso e posizionamento
mediante funi.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Bonellina, 68 Pistoia.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO:
- Aver adempiuto il diritto-dovere di istruzione e formazione o esserne prosciolto;
- Essere maggiorenni (più di 18 anni);
- Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al
percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dai soggetti attuatori livello A2
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: In fase di iscrizione i candidati interessati dovranno segnalare se sono intenzionati a richiedere il
riconoscimento dei crediti di eventuali conoscenze e capacità possedute. Tali richieste saranno verificate da parte di una apposita Commissione
di riconoscimento crediti secondo quanto previsto dalla DGRT n.559/13 e smi.
PROVE INTERMEDIE e FINALI: è previsto un test a risposta multipla al termine della prima Unità Formativa di tipo teorico. Il superamento del
test consente l’accesso all’Unità Formativa n. 2 di tipo pratico, al termine della quale avrà luogo una prova pratica di verifica finale.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 1000,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione e frequenza al corso come sopra descritto, prove di
verifica, materiale didattico collettivo e individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per
esercitazioni, uso di attrezzature, tutoraggio, stage.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota di iscrizione può essere pagata in un’unica soluzione oppure in due rate di cui: la prima del 50% al
momento dell’iscrizione, la seconda a saldo ad 1/3 del corso, per mezzo bonifico bancario e/o assegno circolare e/o assegno bancario.
MODALITA’ DI RECESSO: E’ possibile annullare l’iscrizione al corso, sino a 10 giorni prima dell’inizio del corso stesso dandone
comunicazione scritta per mezzo posta raccomandata A.R. a IRECOOP TOSCANA.
Resta peraltro inteso che, qualora tale comunicazione non pervenga a IRECOOP TOSCANA almeno 10 giorni lavorativi prima della data di
inizio del Corso, il candidato sarà tenuto a corrispondere a IRECOOP TOSCANA a titolo di penale l’intero corrispettivo individuale previsto.
Inoltre, in caso di mancata disdetta, qualora un partecipante non si presenti all’inizio del corso o interrompa la frequenza al corso stesso per
cause non attribuibili a IRECOOP TOSCANA, sarà tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate o inviate presso Accademia del Giardino in Via
Bonellina n. 68 dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13.00 del 29 SETTEMBRE 2017 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede indicata sopra oppure sul sito internet: www.irecooptoscana.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax 0573/382361 accompagnate dalla fotocopia del
documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo entro la scadenza sopra indicata. Non
fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la facoltà della
Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
INFORMAZIONI: C/o Accademia del Giardino: Via Bonellina, 68 Pistoia tel. 0573/380051 / info@accademiadelgiardino.it dal lun. al ven.
9.00-13.00 Oppure C/o Irecoop Toscana: Via Vasco del Gama, 27 Firenze tel. 055/3905656 / info@irecooptoscana.it dal lun. al ven. 9.0017.00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: sarà verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti minimi. In caso di richieste superiori
ai posti disponibili sarà effettuata una selezione con test psico-attitudinali e/o colloquio con data da definire che sarà comunicata personalmente
a ciascun partecipante - l’agenzia si riserva di non effettuare la selezione e di procedere ad attivare una seconda edizione del corso
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività

