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Castelfranco di Sotto, 31/08/2021 

 

CORSO DI FORMAZIONE ED  
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

PER CONDUTTORI DI  

GRU PER AUTOCARRO 
A CASTELFRANCO DI SOTTO 

 
  

Con la presente comunichiamo le date e l’orario di svolgimento del corso di formazione per coloro 
che utilizzano le gru per autocarro, della durata di 12 ore e l’aggiornamento della durata di 4 ore, come 
previsto dalle normative vigenti (Accordo Stato-Regione del 22/02/2012 n. 53/CSR). 
 
Il corso si svolgerà nelle date di seguito indicate:  
 
CORSO  ADDETTI  GRU PER AUTOCARRO  – 12 ore di formazione :   € 240,00 + Iva 22% 
 
Mercoledì  06/10/2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
In Via Usciana, 132 Castelfranco Di Sotto (PI) 
 
Venerdì   08/10/2021 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (parte pratica) 
In Via Provinciale Francesca, 371 Santa Maria A Monte (PI) 
 
CORSO  AGGIORNAMENTO ADDETTI  GRU PER AUTOCARRO  – 4 ore di formazione : € 140,00 + Iva 22% 
 

Venerdì  08/10/2021 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (parte pratica) 
In Via Provinciale Francesca, 371 Santa Maria a Monte (PI) 
 
Per la parte pratica, si prescrive l’obbligo di presentarsi muniti dei dispositivi di protezione individuale: 

- Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza”; 
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; 
- Guanti contro le aggressioni meccaniche; 
- Elmetto; 
- Giacca alta visibilità. 

 
Le iscrizioni non accompagnate da pagamento della quota di partecipazione saranno ritenute nulle ai fini 
dell’iscrizione e della precedenza rispetto ad altri partecipanti. Il pagamento dovrà essere versato all’Agenzia 
Formativa Teknoform S.r.l. tramite Bonifico Bancario IBAN: IT38V08425 37830000030397707 banca di Credito 
Cooperativo di Cambiano – Agenzia di Empoli (FI) indicando come causale “Corso gru per autocarro ottobre 2021”. 
Per qualsiasi informazione potete contattarci al tel. 0571/1962649 o al fax 0571/1962652 oppure tramite la e-mail 
teknoform@teknoform.it.  
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Teknoform S.r.l.   


