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CHIEDE DI ISCRIVERE I CORSISTI (RIPORTATI IN ALLEGATO AL PRESENTE MODULO) AL/AI SEGUENTE/I CORSO/I: 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

CNAPPC 

PLE CON STABILIZZATORE (Aula + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.PLEc-8 - € 180,00 e.i. 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

CITTA’ DI RESIDENZA PROV. CAP INDIRIZZO E NUMERO CIVICO 

TELEFONO FISSO TELEFONO CELLULARE EMAIL EMAIL CERTIFICATA (PEC) 

PROFESSIONE 

ISCRITTO ALL’ORDINE PROFESSIONALE: SI NO 

SETTORE 

Dipendente 

DATI FATTURAZIONE: 

DENOMINAZIONE 

PARTITA IVA  

CITTA’  CAP 

CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA REFERENTE AMM.VO 

TELEFONO FISSO TELEFONO CELLULARE EMAIL EMAIL CERTIFICATA (PEC) 

VIA E N. CIVICO 

COMPILARE SOLO NEL CASO DI ACQUISTO DA PARTE DI UN PRIVATO (NEL CASO DI AZIENDA, COMPILARE SOLO LA SEZIONE: FATTURAZIONE): 

Lav. Aut,/Libero prof. 

PLE CON STABILIZZATORE (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.PLEc-8 - € 135,00 e.i. 

PLE SENZA STABILIZZATORE (AULA + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.PLEs-8 - € 180,00 e.i. 

PLE SENZA STABILIZZATORE (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.PLEs-8 - € 135,00 e.i. 

PLE CON/SENZA STABILIZZATORE (AULA + Esercitaz.)                          
(10 ore) - Cod. B.PLE-10 - € 220,00 e.i. 

PLE CON/SENZA STABILIZZATORE (FAD + Esercitaz.)                          
(10 ore) - Cod. B.PLE-10 - € 165,00 e.i. 

PLE - AGGIORNAMENTO (AULA + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.PLE-4.a - € 110,00 e.i. 

PLE - AGGIORNAMENTO (FAD + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.PLE-4.a - € 75,00 e.i. 

GRU PER AUTOCARRO (AULA + Esercitazione)                          
(12 ore) - Cod. B.GRUA-12 - € 260,00 e.i. 

GRU PER AUTOCARRO (FAD + Esercitazione)                          
(12 ore) - Cod. B.GRUA-12 - € 195,00 e.i. 

GRU PER AUTOCARRO - AGG.TO (AULA + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.GRUA-4.a - € 110,00 e.i. 

GRU PER AUTOCARRO - AGG.TO (FAD + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.GRUA-4.a - € 75,00 e.i. 

GRU A TORRE A ROTAZIONE BASSA (AULA + Esercitaz.)                          
(12 ore) - Cod. B.GRUb-12 - € 260,00 e.i. 

GRU A TORRE A ROTAZIONE BASSA (FAD + Esercitaz.)                          
(12 ore) - Cod. B.GRUb-12 - € 195,00 e.i. 

GRU A TORRE A ROTAZIONE ALTA (AULA + Esercitaz.)                          
(12 ore) - Cod. B.GRUa-12 - € 260,00 e.i. 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

CNAPPC 

GRU A TORRE A ROTAZIONE ALTA (FAD + Esercitaz.)                          
(12 ore) - Cod. B.GRUa-12 - € 195,00 e.i. 

GRU A TORRE ROTAZ. BASSA/ALTA (AULA + Esercitaz.)                          
(16 ore) - Cod. B.GRUba-16 - € 350,00 e.i. 

GRU A TORRE ROTAZ. BASSA/ALTA (FAD + Esercitaz.)                          
(16 ore) - Cod. B.GRUba-16 - € 262,00 e.i. 

GRU A TORRE - AGGIORNAMENTO (AULA + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.GRU-4.a - € 110,00 e.i. 

GRU A TORRE - AGGIORNAMENTO (FAD + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.GRU-4.a - € 75,00 e.i. 

CARRELLO INDUSTRIALE (MULETTO) (AULA + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CMUL-12 - € 180,00 e.i. 

CARRELLO INDUSTRIALE (MULETTO) (FAD + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CMUL-12 - € 135,00 e.i. 

CARRELLO A BRACCIO TELESCOPICO (AULA + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CTEL-12 - € 200,00 e.i. 

CARRELLO A BRACCIO TELESCOPICO (FAD + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CTEL-12 - € 150,00 e.i. 

CARRELLO A BRACCIO ROTATIVO (AULA + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CROT-12 - € 200,00 e.i. 

CARRELLO A BRACCIO ROTATIVO (FAD + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CROT-12 - € 150,00 e.i. 

CARRELLO (TUTTI I TIPI DI CARRELLI) (AULA + Eserc.ne)                          
(16 ore) - Cod. B.CAR-16 - € 340,00 e.i. 

CARRELLO (TUTTI I TIPI DI CARRELLI) (FAD + Eserc.ne)                          
(16 ore) - Cod. B.CAR-16 - € 255,00 e.i. 

CARRELLO IND. - AGGIORNAMENTO (AULA + Eserc.ne)                          
(4 ore) - Cod. B.CAR-4.a - € 110,00 e.i. 

CARRELLO IND. - AGGIORNAMENTO (FAD + Eserc.ne)                          
(4 ore) - Cod. B.CAR-4.a - € 75,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO A RUOTE (AULA + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.TRAr-8 - € 160,00 e.i. 

ESCAVATORE IDRAULICO (AULA + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCi-10 - € 200,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO A RUOTE (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.TRAr-8 - € 120,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO A CINGOLI (AULA + Esercitaz.)                          
(8 ore) - Cod. B.TRAc-8 - € 160,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO A CINGOLI (AULA + Esercitaz.)                          
(8 ore) - Cod. B.TRAc-8 - € 120,00 e.i. 

TRATTORE AGR. RUOTE/CINGOLI (AULA + Esercitaz.)                          
(13 ore) - Cod. B.TRA-13 - € 280,00 e.i. 

TRATTORE AGR. RUOTE/CINGOLI (FAD + Esercitaz.)                          
(13 ore) - Cod. B.TRA-13 - € 210,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO - AGG.TO (AULA + Esercitazione)                          
(4 ore) - Cod. B.TRA-4.a - € 110,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO - AGG.TO (FAD + Esercitazione)                          
(4 ore) - Cod. B.TRA-4.a - € 75,00 e.i. 

ESCAVATORE IDRAULICO (FAD + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCi-10 - € 150,00 e.i. 

ESCAVATORE A FUNE (FAD + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCf-10 - € 150,00 e.i. 

ESCAVATORE A FUNE (AULA + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCf-10 - € 200,00 e.i. 

CARICATORE FRONTALE (AULA + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCp-10 - € 200,00 e.i. 

CARICATORE FRONTALE (FAD + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCp-10 - € 150,00 e.i. 

CONDUZIONE DI TERNA (AULA + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.TER-10 - € 200,00 e.i. 

Escavatore idraulico/frontale + Terna (AULA + Esercit.)                          
(16 ore) - Cod. B.MOV-16 - € 350,00 e.i. 

MACCHINE MOV. TERRA - AGG.TO (AULA + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.MOV-4.a - € 110,00 e.i. 

GRU MOBILE - CORSO BASE (AULA + Esercitazione)                          
(14 ore) - Cod. B.GRUMb-14 - € 300,00 e.i. 

GRU MOBILE - AGG.TO (AULA + Esercitazione)                          
(4 ore) - Cod. B.GRUM-4.a - € 110,00 e.i. 

POMPE PER CALCESTRUZZO (AULA + Esercitazione)                          
(14 ore) - Cod. B.POM-14 - € 300,00 e.i. 

CONDUZIONE DI TERNA (FAD + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.TER-10 - € 150,00 e.i. 

AUTORIBALTABILE A CINGOLI (AULA + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.AUTc-10 - € 200,00 e.i. 

AUTORIBALTABILE A CINGOLI (FAD + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.AUTc-10 - € 150,00 e.i. 

Escavatore idraulico/frontale + Terna (FAD + Esercit.)                          
(16 ore) - Cod. B.MOV-16 - € 262,00 e.i. 

MACCHINE MOV. TERRA - AGG.TO (FAD + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.MOV-4.a - € 75,00 e.i. 

GRU MOBILE - CORSO BASE (FAD + Esercitazione)                          
(14 ore) - Cod. B.GRUMb-14 - € 225,00 e.i. 

GRU MOBILE - Mod. agg.vo (AULA + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.GRUMm-8 - € 160,00 e.i. 

GRU MOBILE - Mod. agg.vo (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.GRUMm-8 - € 120,00 e.i. 

GRU MOBILE - AGG.TO (FAD + Esercitazione)                          
(4 ore) - Cod. B.GRUM-4.a - € 75,00 e.i. 

POMPE PER CALCESTRUZZO (FAD + Esercitazione)                          
(14 ore) - Cod. B.POM-14 - € 225,00 e.i. 

CONDUZIONE DI CARROPONTE (AULA + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.CARp-8 - € 200,00 e.i. 

ARGANO A BANDIERA/CAVALLETTI (AULA + Esercitaz.)                          
(8 ore) - Cod. B.ARG-8 - € 200,00 e.i. 

Autobetoniera con caric. in impianto (AULA + Eserc,)                          
(8 ore) - Cod. B.ABET-8 - € 200,00 e.i. 

CATENARIA TAGLIA ASFALTI (AULA + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.CAT-8 - € 200,00 e.i. 

POMPE PER CALCESTRUZZO - AGG. (AULA + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.POM-4.a - € 110,00 e.i. 

POMPE PER CALCESTRUZZO - AGG. (FAD + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.POM-4.a - € 75,00 e.i. 

CONDUZIONE DI CARROPONTE (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.CARp-8 - € 150,00 e.i. 

CONDUZ. DI CARROPONTE - AGG. (AULA + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.CARp-4.a - € 110,00 e.i. 

CONDUZ. DI CARROPONTE - AGG. (FAD + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.CARp-4.a - € 75,00 e.i. 

ARGANO A BANDIERA/CAVALLETTI (FAD + Esercitaz.)                          
(8 ore) - Cod. B.ARG-8 - € 150,00 e.i. 

ARGANO - AGG.TO (AULA + Esercitazione)                          
(3 ore) - Cod. B.ARG-3.a - € 110,00 e.i. 

ARGANO - AGG.TO (FAD + Esercitazione)                          
(3 ore) - Cod. B.ARG-3.a - € 75,00 e.i. 

Autobetoniera con caric. in impianto (FAD + Eserc,)                          
(8 ore) - Cod. B.ABET-8 - € 150,00 e.i. 

Autobetoniera - AGG.TO (AULA + Eserc,)                          
(3 ore) - Cod. B.ABET-3.a - € 110,00 e.i. 

Autobetoniera - AGG.TO (FAD + Eserc,)                          
(3 ore) - Cod. B.ABET-3.a - € 75,00 e.i. 

DUMPER GOMMATI (AULA + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.DUM-8 - € 200,00 e.i. 

GRU DA SCALO A BRACCIO GIREVOLE (AULA + Eserc,)                          
(8 ore) - Cod. B.GRUsb-8 - € 200,00 e.i. 

CATENARIA TAGLIA ASFALTI (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.CAT-8 - € 150,00 e.i. 

CATENARIA TAGLIA ASFALTI - AGG. (AULA + Esercitaz.)                          
(3 ore) - Cod. B.CAT-3.a - € 110,00 e.i. 

CATENARIA TAGLIA ASFALTI - AGG. (FAD + Esercitaz.)                          
(3 ore) - Cod. B.CAT-3.a - € 75,00 e.i. 

DUMPER GOMMATI (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.DUM-8 - € 150,00 e.i. 

DUMPER GOMMATI - AGG.TO (AULA + Esercitazione)                          
(3 ore) - Cod. B.DUM-3.a - € 110,00 e.i. 

DUMPER GOMMATI - AGG.TO (FAD + Esercitazione)                          
(3 ore) - Cod. B.DUM-3.a - € 75,00 e.i. 

GRU DA SCALO A BRACCIO GIREVOLE (FAD + Eserc,)                          
(8 ore) - Cod. B.GRUsb-8 - € 150,00 e.i. 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

CNAPPC 

GRU A TORRE A ROTAZIONE ALTA (FAD + Esercitaz.)                          
(12 ore) - Cod. B.GRUa-12 - € 195,00 e.i. 

GRU A TORRE ROTAZ. BASSA/ALTA (AULA + Esercitaz.)                          
(16 ore) - Cod. B.GRUba-16 - € 350,00 e.i. 

GRU A TORRE ROTAZ. BASSA/ALTA (FAD + Esercitaz.)                          
(16 ore) - Cod. B.GRUba-16 - € 262,00 e.i. 

GRU A TORRE - AGGIORNAMENTO (AULA + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.GRU-4.a - € 110,00 e.i. 

GRU A TORRE - AGGIORNAMENTO (FAD + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.GRU-4.a - € 75,00 e.i. 

CARRELLO INDUSTRIALE (MULETTO) (AULA + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CMUL-12 - € 180,00 e.i. 

CARRELLO INDUSTRIALE (MULETTO) (FAD + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CMUL-12 - € 135,00 e.i. 

CARRELLO A BRACCIO TELESCOPICO (AULA + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CTEL-12 - € 200,00 e.i. 

CARRELLO A BRACCIO TELESCOPICO (FAD + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CTEL-12 - € 150,00 e.i. 

CARRELLO A BRACCIO ROTATIVO (AULA + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CROT-12 - € 200,00 e.i. 

CARRELLO A BRACCIO ROTATIVO (FAD + Eserc.ne)                          
(12 ore) - Cod. B.CROT-12 - € 150,00 e.i. 

CARRELLO (TUTTI I TIPI DI CARRELLI) (AULA + Eserc.ne)                          
(16 ore) - Cod. B.CAR-16 - € 340,00 e.i. 

CARRELLO (TUTTI I TIPI DI CARRELLI) (FAD + Eserc.ne)                          
(16 ore) - Cod. B.CAR-16 - € 255,00 e.i. 

CARRELLO IND. - AGGIORNAMENTO (AULA + Eserc.ne)                          
(4 ore) - Cod. B.CAR-4.a - € 110,00 e.i. 

CARRELLO IND. - AGGIORNAMENTO (FAD + Eserc.ne)                          
(4 ore) - Cod. B.CAR-4.a - € 75,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO A RUOTE (AULA + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.TRAr-8 - € 160,00 e.i. 

ESCAVATORE IDRAULICO (AULA + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCi-10 - € 200,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO A RUOTE (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.TRAr-8 - € 120,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO A CINGOLI (AULA + Esercitaz.)                          
(8 ore) - Cod. B.TRAc-8 - € 160,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO A CINGOLI (AULA + Esercitaz.)                          
(8 ore) - Cod. B.TRAc-8 - € 120,00 e.i. 

TRATTORE AGR. RUOTE/CINGOLI (AULA + Esercitaz.)                          
(13 ore) - Cod. B.TRA-13 - € 280,00 e.i. 

TRATTORE AGR. RUOTE/CINGOLI (FAD + Esercitaz.)                          
(13 ore) - Cod. B.TRA-13 - € 210,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO - AGG.TO (AULA + Esercitazione)                          
(4 ore) - Cod. B.TRA-4.a - € 110,00 e.i. 

TRATTORE AGRICOLO - AGG.TO (FAD + Esercitazione)                          
(4 ore) - Cod. B.TRA-4.a - € 75,00 e.i. 

ESCAVATORE IDRAULICO (FAD + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCi-10 - € 150,00 e.i. 

ESCAVATORE A FUNE (FAD + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCf-10 - € 150,00 e.i. 

ESCAVATORE A FUNE (AULA + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCf-10 - € 200,00 e.i. 

CARICATORE FRONTALE (AULA + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCp-10 - € 200,00 e.i. 

CARICATORE FRONTALE (FAD + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.ESCp-10 - € 150,00 e.i. 

CONDUZIONE DI TERNA (AULA + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.TER-10 - € 200,00 e.i. 

Escavatore idraulico/frontale + Terna (AULA + Esercit.)                          
(16 ore) - Cod. B.MOV-16 - € 350,00 e.i. 

MACCHINE MOV. TERRA - AGG.TO (AULA + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.MOV-4.a - € 110,00 e.i. 

GRU MOBILE - CORSO BASE (AULA + Esercitazione)                          
(14 ore) - Cod. B.GRUMb-14 - € 300,00 e.i. 

GRU MOBILE - AGG.TO (AULA + Esercitazione)                          
(4 ore) - Cod. B.GRUM-4.a - € 110,00 e.i. 

POMPE PER CALCESTRUZZO (AULA + Esercitazione)                          
(14 ore) - Cod. B.POM-14 - € 300,00 e.i. 

CONDUZIONE DI TERNA (FAD + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.TER-10 - € 150,00 e.i. 

AUTORIBALTABILE A CINGOLI (AULA + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.AUTc-10 - € 200,00 e.i. 

AUTORIBALTABILE A CINGOLI (FAD + Esercitazione)                          
(10 ore) - Cod. B.AUTc-10 - € 150,00 e.i. 

Escavatore idraulico/frontale + Terna (FAD + Esercit.)                          
(16 ore) - Cod. B.MOV-16 - € 262,00 e.i. 

MACCHINE MOV. TERRA - AGG.TO (FAD + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.MOV-4.a - € 75,00 e.i. 

GRU MOBILE - CORSO BASE (FAD + Esercitazione)                          
(14 ore) - Cod. B.GRUMb-14 - € 225,00 e.i. 

GRU MOBILE - Mod. agg.vo (AULA + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.GRUMm-8 - € 160,00 e.i. 

GRU MOBILE - Mod. agg.vo (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.GRUMm-8 - € 120,00 e.i. 

GRU MOBILE - AGG.TO (FAD + Esercitazione)                          
(4 ore) - Cod. B.GRUM-4.a - € 75,00 e.i. 

POMPE PER CALCESTRUZZO (FAD + Esercitazione)                          
(14 ore) - Cod. B.POM-14 - € 225,00 e.i. 

CONDUZIONE DI CARROPONTE (AULA + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.CARp-8 - € 200,00 e.i. 

ARGANO A BANDIERA/CAVALLETTI (AULA + Esercitaz.)                          
(8 ore) - Cod. B.ARG-8 - € 200,00 e.i. 

Autobetoniera con caric. in impianto (AULA + Eserc,)                          
(8 ore) - Cod. B.ABET-8 - € 200,00 e.i. 

CATENARIA TAGLIA ASFALTI (AULA + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.CAT-8 - € 200,00 e.i. 

POMPE PER CALCESTRUZZO - AGG. (AULA + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.POM-4.a - € 110,00 e.i. 

POMPE PER CALCESTRUZZO - AGG. (FAD + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.POM-4.a - € 75,00 e.i. 

CONDUZIONE DI CARROPONTE (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.CARp-8 - € 150,00 e.i. 

CONDUZ. DI CARROPONTE - AGG. (AULA + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.CARp-4.a - € 110,00 e.i. 

CONDUZ. DI CARROPONTE - AGG. (FAD + Esercitaz.)                          
(4 ore) - Cod. B.CARp-4.a - € 75,00 e.i. 

ARGANO A BANDIERA/CAVALLETTI (FAD + Esercitaz.)                          
(8 ore) - Cod. B.ARG-8 - € 150,00 e.i. 

ARGANO - AGG.TO (AULA + Esercitazione)                          
(3 ore) - Cod. B.ARG-3.a - € 110,00 e.i. 

ARGANO - AGG.TO (FAD + Esercitazione)                          
(3 ore) - Cod. B.ARG-3.a - € 75,00 e.i. 

Autobetoniera con caric. in impianto (FAD + Eserc,)                          
(8 ore) - Cod. B.ABET-8 - € 150,00 e.i. 

Autobetoniera - AGG.TO (AULA + Eserc,)                          
(3 ore) - Cod. B.ABET-3.a - € 110,00 e.i. 

Autobetoniera - AGG.TO (FAD + Eserc,)                          
(3 ore) - Cod. B.ABET-3.a - € 75,00 e.i. 

DUMPER GOMMATI (AULA + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.DUM-8 - € 200,00 e.i. 

GRU DA SCALO A BRACCIO GIREVOLE (AULA + Eserc,)                          
(8 ore) - Cod. B.GRUsb-8 - € 200,00 e.i. 

CATENARIA TAGLIA ASFALTI (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.CAT-8 - € 150,00 e.i. 

CATENARIA TAGLIA ASFALTI - AGG. (AULA + Esercitaz.)                          
(3 ore) - Cod. B.CAT-3.a - € 110,00 e.i. 

CATENARIA TAGLIA ASFALTI - AGG. (FAD + Esercitaz.)                          
(3 ore) - Cod. B.CAT-3.a - € 75,00 e.i. 

DUMPER GOMMATI (FAD + Esercitazione)                          
(8 ore) - Cod. B.DUM-8 - € 150,00 e.i. 

DUMPER GOMMATI - AGG.TO (AULA + Esercitazione)                          
(3 ore) - Cod. B.DUM-3.a - € 110,00 e.i. 

DUMPER GOMMATI - AGG.TO (FAD + Esercitazione)                          
(3 ore) - Cod. B.DUM-3.a - € 75,00 e.i. 

GRU DA SCALO A BRACCIO GIREVOLE (FAD + Eserc,)                          
(8 ore) - Cod. B.GRUsb-8 - € 150,00 e.i. 



L’ISCRIZIONE SARA’ EFFETTUATA ALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA (N. 3 PAGINE OLTRE EVENTUALI ALLEGATI) COMPILATA IN TUTTE LE PARTI                                                                                                                         
CON ALLEGATO IL/I DOCUMENTO/I DEL CORSISTA/I E LA COPIA DELLA CONTABILE DEL BONIFICO BANCARIO                                                                                                                                   

AD OPERAZIONE CONCLUSA SARA’ INVIATA ALL’INDIRIZZO EMAIL INDICATO L’ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

CON BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l.                                                      
c/o Unicredit Banca Spa - Iban IT 46 Z 02008 40023 000 102465501 Causale: nome committente e codice/i del/i corso/i 

INFORMATIVA E CONSENSO (Regolamento Europeo 2016/679 GDPR General Data Protection Regulation) 
 
Firmando la presente l’AZIENDA/IL CORSISTA autorizza la Società organizzatrice ad inserire i propri dati e quelli di tutti i partecipanti nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento 
del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazioni partecipanti, 
accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato, ecc.) e per favorire tempestive segnalazioni inerenti servizi ed iniziative di formative.  
L’informativa è consultabile sul sito internet www.joinacademy.it. 
 
 
  
 
 
 ________________________________________________                                                                ______________________________________________________________ 
   Luogo e data                                                                                                                                         Firma leggibile (nel caso di azienda timbro e firma del Rappresentante legale) 

TAB B: Modalità di pagamento: IN CONTANTI OPPURE CON POS c/o IL CENTRO DI FORMAZIONE - CON BONIFICO BANCARIO  

Numero totale                                
dei corsi acquistati: 

Numero totale di partecipanti                     
al/ai corso/i: 

TOTALE: €                                                     

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL R.O.A.L. Registro Operatori Attrezzature da Lavoro (FACOLTATIVA) - SOLO PER I CLIENTI PRIVATI, NON VALIDO PER PARTECIPANTI DI AZIENDE 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto al R.O.L.A.P., Registro che annovera al suo interno tutti gli Operatori/Addetti abilitati all’uso delle attrezzature da lavoro ai sensi dell’Ac-
cordo Stato Regioni 22.02.2012 . Il Registro ha il compito di dare visibilità all’iscritto attraverso il suo sito internet, pagina Facebook, ecc., inoltre la Società organizzatrice dello 
stesso invierà con cadenza semestrale i nominativi degli iscritti alle aziende che annoverano tra i propri dipendenti operatori all’uso delle attrezzature da lavoro.                      
L’adesione al R.O.L.A.P. prevede una quota di iscrizione annuale di € 25,00 (venticinque).  

 
 
 
________________________________________________                                                                ______________________________________________________________ 
   Luogo e data                                                                                                                                        Firma leggibile del singolo partecipante interessato all’iscrizione al R.O.L.A.P. 
 
N.B. Il partecipante interessato all’iscrizione al Registro ROLAP, accetta sin d’ora che l’iscrizione non darà diritto ad una eventuale certa assunzione. ROLAP avrà solo il compito di dare visibilità al 
Partecipante, l’eventuale contatto con l’azienda avverrà direttamente tra essa ed il partecipante. La società organizzatrice del Registro si esonera da qualsiasi responsabilità a riguardo.  

Costo esente IVA  ai sensi 

del D.P.R. 633/72 art. 10 

TAB A: SCALA SCONTI 
N° corsisti/corsi acquistati Sconto da applicare 

3 

4 

5 

Dal 6° in poi 

- Fino ad € 800,00 di spesa: saldo all’iscrizione 

- Da € 801,00 di spesa e fino ad € 1.500,00 di spesa: 70% all’iscrizione - saldo a 30 giorni (e comunque prima della fine del corso oppure dell’esame nel caso di corsi regionali  

- Da € 1.501,00 di spesa e fino ad € 3.000,00 di spesa: 50% all’iscrizione - saldo a 30 giorni (e comunque prima della fine del corso oppure dell’esame nel caso di corsi regionali  

- Da € 3.000,00 di spesa: da preventivare su richiesta 

N.B. I pacchetti già confezionati sono da considerarsi un corso solo 

Riportare il totale del costo del/i corso/i           
tenendo presente la scala degli sconti in TAB A:  

5% sul costo dei corsi 

10% sul costo dei corsi 

15% sul costo dei corsi 

20% sul costo dei corsi 

JOIN ACADEMY & CONSULTING SOC. COOP. A R.L. - ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO  

Sede legale: Napoli (NA) - Sedi centrali: Milano (MI) Loc. Centro Direzionale - Napoli (NA) Loc. Tavernanova - Casalnuovo  

JOIN ACADEMY & CONSULTING SCARL www.joinacademy.it 

Info: 081.193.195.67 - 02.379.014.59 

PAGINA 3/4 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

CNAPPC 

RULLO COMPRESS. COMPATTATORE (AULA + Eserc.)                          
(8 ore) - Cod. B.RUL-8 - € 200,00 e.i. 

GRU DA SCALO A BRACCIO GIREVOLE (AULA + Eserc,)                          
AGG.TO (3 ore) - Cod. B.GRUsb-3.a - € 110,00 e.i. 

GRU DA SCALO A BRACCIO GIREVOLE (FAD + Eserc,)                          
AGG.TO (3 ore) - Cod. B.GRUsb-3.a - € 75,00 e.i. 

RULLO COMPRESS. COMPATTATORE (AULA + Eserc.)                          
AGG.TO - (3 ore) - Cod. B.RUL-3.a - € 110,00 e.i. 

RULLO COMPRESS. COMPATTATORE (FAD + Eserc.)                          
(8 ore) - Cod. B.RUL-8 - € 150,00 e.i. 

RULLO COMPRESS. COMPATTATORE (FAD + Eserc.)                          
AGG.TO - (3 ore) - Cod. B.RUL-3.a - € 75,00 e.i. 

VIBROFINITRICE CINGOLATA/GOMM. (AULA + Eserc.)                          
(8 ore) - Cod. B.VIB-8 - € 200,00 e.i. 

VIBROFINITRICE CINGOLATA/GOMM. (FAD + Eserc.)                          
(8 ore) - Cod. B.VIB-8 - € 150,00 e.i. 

VIBROFINITRICE CINGOLATA/GOMM. (AULA + Eserc.)                          
AGG.TO - (3 ore) - Cod. B.VIB-3.a - € 110,00 e.i. 

VIBROFINITRICE CINGOLATA/GOMM. (FAD + Eserc.)                          
AGG.TO - (3 ore) - Cod. B.VIB-3.a - € 75,00 e.i. 

Al costo del corso aggiungere € 2,00 ai fini dell’assolvimento in fattura della marca 
da bollo dovuta per operazioni esenti da IVA con importi superiori a 77,47 € 



JOIN ACADEMY & CONSULTING SOC. COOP. A R.L. - ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO  

Sede legale: Napoli (NA) - Sedi centrali: Milano (MI) Loc. Centro Direzionale - Napoli (NA) Loc. Tavernanova - Casalnuovo  PAGINA 4/4 

1. DEFINIZIONI 

Ai sensi delle presenti condizioni le espressioni sotto indicate avranno il significato qui di seguito specificato, a meno che il contesto di singole clausole non disponga diversamente. 

Partecipante: persona e/o azienda che ha sottoscritto il CONTRATTO e acquista i servizi in essa indicato (pag. 1/3 e 2/3). 

Società organizzatrice: Join Academy & Consulting Coop. a r.l., società organizzatrice dei servizi acquistati, con sede legale in Napoli al Centro Direzionale isola E/7, partita IVA 07390691215 

2. OGGETTO/REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base alle presenti condizioni la Società organizzatrice si impegna ad espletare per il Partecipante i servizi riportati nel CONTRATTO (PAG. 1/3 e 2/3) sottoscritto dalle parti. Il Partecipante è l’unico 
responsabile della verifica dell’idoneità dei servizi richiesti al fine del raggiungimento dei risultati dallo stesso voluti. Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei 
requisiti necessari a partecipare al corso, esonerando espressamente a tal proposito e sin d’ora la Società organizzatrice da ogni tipo di responsabilità in ordine alla utilizzabilità e/o validità e/o sanzioni 
conseguenti all’utilizzo del titolo conseguito. Inoltre, la Società organizzatrice non si ritiene responsabile per la futura iscrizione ad Albi (qualora la legge lo prevedesse dopo la frequenza del corso) da 
parte del Partecipante, stesso discorso è valido per successivi colloqui e/o esami da sostenere da parte del Partecipante presso privati e/o pubbliche amministrazioni. 

3. CORSI IN FAD: REQUISITI MINIMI DI ACCESSO AL CORSO 

Nel caso di corsi in FAD o in BLENDED (FAD + AULA) il Partecipante deve disporre almeno di una linea ADSL 2MG e di un PC con almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G (requisiti minimi 
consigliati). Il Partecipante accetta che le credenziali per l’accesso alla FAD verranno inviate, sull’indirizzo di posta elettronica fornito entro 7 (sette giorni) dalla ricezione della contabile del bonifico 
bancario riportante l’importo di iscrizione pattuito , nel caso di corsi regionali alla data di inizio corso riportata anche sul modulo IC inviato agli uffici preposti. Il Partecipante accetta ed è a conoscenza 
che la piattaforma FAD utilizzata è di tipo ASINCRONA senza audio. La società organizzatrice mette a disposizione del Partecipante un Tutor che risponderà esclusivamente via e.mail (entro le 72 ore 
dalla richiesta dei chiarimenti) esclusivamente nel periodo dello svolgimento del corso. Il Partecipante nel caso di corsi in FAD avrà un arco temporale (sabato e domenica compreso) per terminare la 
frequenza al corso, a partire dalla data di invio delle credenziali da parte della Società organizzatrice sull’indirizzo di posta elettronica fornito, così come riportato: 2 settimane (per i corsi da 0 ad 8 ore), 
1 mese (per i corsi da 9 ore a 16 ore), 2 mesi (per i corsi da 17 ore a 30 ore), 3 mesi (per i corsi da 31 ore a 50 ore), 6 mesi (per i corsi da 51 ore a 120 ore). Alla scadenza la tempistica non verrà rinnova-
ta (tranne che per cause di forza maggiore: non funzionamento della piattaforma, giustificata malattia del Partecipante, ecc.) e il Partecipante accetta sin d’ora che nel caso di non conclusione del percor-
so formativo nei tempi stabiliti non avrà più la possibilità di terminare il corso e quindi di ricevere il relativo attestato, esonerando sin d’ora la Società organizzatrice da qualsiasi responsabilità in merito. 

4. CORRISPETTIVO - TASSA DI ESAME 

Il corrispettivo versato (riportato a PAG. 2/3) comprende attestato, materiale didattico e quant’altro ritenuto necessario dalla Società organizzatrice. Nel solo caso di acquisto di corsi regionali oppure in 
altri corsi che lo prevedono, il Partecipante riconosce ed accetta che oltre al corrispettivo (riportato a PAG. 2/3), dovrà essere versata anche una tassa di esame (in contanti) così come riportato a PAG. 
2/3.   

5. CONDIZIONI CONTRATTUALI E DI PAGAMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

La sottoscrizione del modulo obbliga il Partecipante al versamento dell’intera quota di partecipazione (PAG. 2/3). Il mancato versamento della quota (anche nel caso del non rispetto delle scadenze 
pattuite, nel caso di pagamento in 2 o più tranche) da parte del Partecipante integrerà grave inadempimento contrattuale ed impedirà la partecipazione al corso, tuttavia il contratto rimarrà perfettamente 
valido e vincolante tra le parti e il Partecipante sarà tenuto comunque al saldo dell’intero corrispettivo pattuito. Si precisa che il Partecipante sarà tenuto all’intero saldo del corrispettivo pattuito anche 
nel caso del non ancora espletamento (sia parziale che totale) dei servizi pattuiti, per il solo fatto di aver impegnato la Società organizzatrice all’espletamento dei servizi richiesti. Il Partecipante si impe-
gna sin d’ora a corrispondere alla Società organizzatrice, in caso di tardato pagamento, gli interessi di mora al tasso corrente di legge.  

6. VALIDITA’ DEL CONTRATTO 

L’iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti di legge. Il presente contratto si ritiene valido anche se è stato inviato dal Partecipante 
tramite posta elettronica e/o tramite fax. Con la sottoscrizione del presente contratto il Partecipante si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito.  

7. CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

La Società organizzatrice si riserva il diritto di cancellare il/i corso/i o sessione d’esame o di ridurre il numero minimo di partecipanti al corso, dandone comunicazione al Partecipante. Qualora non si 
dovesse raggiungere il numero minimo di adesione la Società organizzatrice si riserva la facoltà di raggruppare gli Allievi iscritti in un unico corso ovvero di rimandare la data di inizio del corso (anche 
per più di una volta) comunicandolo al Partecipante (comunicazione che può avvenire anche telefonicamente o mediante posta elettronica/e.mail). La società organizzatrice si riserva di posticipare la 
data di inizio corso, anche più di una volta, anche per cause non imputabili ad essa direttamente. La quota di iscrizione versata resterà comunque valida per la data successiva.  

8. DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO 

Qualora il Partecipante per ragioni personali e non imputabili alla Società organizzatrice, dovesse decidere di non acquistare più i servizi richiesti, entro 7 (sette) giorni (di calendario e non lavorativi) 
potrà esercitare il diritto di recesso, con comunicazione scritta mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Join Academy & Consulting Scarl sita in via Variante Nazionale delle Puglie 112 - 
80013 Casalnuovo di Napoli (NA), potendo disdire senza penali il CONTRATTO che ha firmato. In questo caso la Società organizzatrice bonificherà al Partecipante la somma già versata entro 30 
giorni lavorativi, trattenendo € 50,00 (a titolo di spese di amministrazione). Nel caso in cui, invece, scaduti i tempi del recesso, il Partecipante dovesse decidere di non acquistare più i servizi richiesti, 
anche in modo parziale e per qualsiasi ragione, non potrà richiedere la restituzione delle somme versate e sarà tenuto al saldo dell’intero corrispettivo pattuito. In ogni caso il recesso non potrà essere 
esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. 

L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile. SI, voglio iscrivermi al corso e, ai sensi dell’art. 1341 c.c., firmando la 
presente si DICHIARA di approvare e accettare espressamente tutte le superiori condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 (definizioni), 2 (oggetto/requisiti di partecipazione), 
3 (requisiti in FAD), 4 (corrispettivo), 5 (condizioni contrattuali e di pagamento - clausola risolutiva espressa), 6 (validità del contratto), 7 (cause di forza maggiore), 7 (diritto di recesso anticipato), 8 
(diritto di recesso anticipato) e comunque tutte le condizioni riportate a PAG. 1/3, PAG. 2/3 e PAG. 3/3. 

Le parti concordano, fin d’ora, di eleggere, per eventuali controversie nascenti dal rapporto, quale foro competente quello di NOLA (NAPOLI). 

Firmando la presente si DICHIARA di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma e le modalità organizzative del corso (anche pubblicate su www.joinacademy.it). 

 

 
 
 
 
 
________________________________________________                                                              ______________________________________________________________ 
Luogo e data                                                                                                                                                                Firma leggibile (nel caso di azienda timbro e firma del Rappresentante legale) 
 

 
APPORRE 2 FIRME (3 NEL CASO DI ISCRIZ. AL R.UN.I.P.) - ALLEGARE DOCUMENTO + COPIA BONIFICO BANCARIO 

TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

CNAPPC 

JOIN ACADEMY & CONSULTING SCARL www.joinacademy.it 

Info: 081.193.195.67 - 02.379.014.59 



JOIN ACADEMY & CONSULTING SOC. COOP. A R.L. - ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO  

Sede legale: Napoli (NA) - Sedi centrali: Milano (MI) Loc. Centro Direzionale - Napoli (NA) Loc. Tavernanova - Casalnuovo  

ALLEGATO A al Modulo di Iscrizione - COMPILARE AL COMPUTER 

                    NOME                                            COGNOME                          DATA E LUOGO DI NASCITA                        CODICE/I CORSO/I     

JOIN ACADEMY & CONSULTING SCARL www.joinacademy.it 

Info: 081.193.195.67 - 02.379.014.59 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

CNAPPC 

Allegare i documenti leggibili di tutti i corsisti/partecipanti (carta identità o patente auto + codice fiscale/tesserino sanitario)  
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