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SCHEDA DI INTERESSE CORSI ESEM MODALITA’ “Last Minute”
Esem, offre per i corsi che a pochi giorni dall’inizio delle attività avranno ancora dei posti liberi, la possibilità di iscriversi con
modalità “last minute”, che permetterà di acquistare con un risparmio del 50% sul prezzo di listino il corso in partenza.
Se si è interessati ad utilizzare questa modalità, è possibile iscriversi alla lista delle prenotazioni dei corsi last minute e ricevere
tutti gli aggiornamenti sulle attività in partenza compilando il form sottostante inviandolo a: lastminute@esem.mi.it.

CORSI ANNO FORMATIVO 2013/14
barrare i corsi di interesse per iscriversi alla mailing list “last minute” dei corsi Esem

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

CRESCITA PROFESSIONALE - OPERAI

Amianto
Addetto opera di bonifica amianto
Coordinatore opere di bonifica amianto
Aggiornamento opere di bonifica amianto
per addetto o coordinatore

Macchine
Addestramento macchine (terna pala escavatore..)
Imbracature carichi
Decorazione e finiture
Il finto marmo con la tecnica degli smalti
Decorativi in resina
Decorazione base
Tecnica dello stucco antico
Cartongesso e rasatura
Tecnica del trompe l’oeil
Tecnica del colore

Addestramento
Ponteggi
Aggiornamento ponteggi
Addestramento operatore su fune
Aggiornamento operatore su fune
Formazione per preposti su fune
Aggiornamento per preposti su fune
Lavori in spazi confinati

CRESCITA PROFESSIONALE - TECNICI

Operatori macchine (Conferenza Stato Regioni)
Conduttore gru mobili
Conduttore carrelli elevatori semoventi
        telescopici e telescopici rotativi
Conduttore ple - piattaforme di lavoro
        mobili elevabili
Conduttore carrelli industriali semoventi
Conduttore gru su autocarro
Conduttore pompe per calcestruzzo
Conduttore macchine movimento terra
Conduttore gru a torre

      
      

Tracciamento
Computo metrico
Analisi costi e preventivazione lavori - base
Isolamento termico ed acustico negli edifici:
attivita’ di sorveglianza e controllo della corretta
realizzazione in cantiere
Programmazione lavori con utilizzo software Project

RICHIESTA INFORMAZIONI CORSI ESEM MODALITA’ LAST MINUTE
Io sottoscritto/a:...................................................................................................................................................
Impresa/Associazione: .........................................................................................................................................
Cellulare: .............................................................................................................................................................
email: ..................................................................................................................................................................
GARANZIA DI RISERVATEZZA - Ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, Esem - fornita anche attraverso l’affissione nell’ingresso della sede Esem l’informativa sull’utilizzo delle informazioni - garantisce la
riservatezza dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione gratuita scrivendo a: Esem, Via Newton, 3 - 20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elettronico Esem e verranno utilizzati al solo scopo di inviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le informazioni inerenti le iniziative organizzate dall’Ente e di soddisfare le richieste dei soggetti finanziatori delle attività, delle parti sociali e degli altri enti bilaterali. Tali dati potranno essere altresì
inseriti nella specifica banca dati dei partecipanti ai corsi Esem con accesso remoto, attraverso password, al corsista per la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle imprese per la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e
amministratori Esem per una visione del quadro generale delle attività. Esem è altresì autorizzata ad utilizzare le immagini fotografiche e video riprese durante il corso e, ai sensi dell’art. 96 L633/91, ad ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini.

AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati

NON AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per Esem l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente richiesta. Le ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diritti come previsto
dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento.

Data ............................................................		

Firma .................................................................................................................

