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MODULO DI ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE  

MECCATRONICA (40 ore) 
PER ACQUISIRE COMPETENZE IN AMBITO MECCANICO MOTORISTA 

Ai sensi dell’art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224 
 

da inviare all’indirizzo categorie@apaconfartigianato.it o via fax al numero 039.36.32.458 
 
Chi è tenuto a partecipare? 
La legge n° 224/2012 prevede che le imprese già attive con una sola delle due abilitazioni (Meccanico motorista o 
Elettrauto) debbano, entro il 5.1.2018, acquisire l’abilitazione non posseduta attraverso specifici corsi formativi e 
riconvertirsi in tal modo in “meccatronici”. I corsi sono rivolti ai Responsabili Tecnici e sono funzionali al soddisfacimento 
di tale prescrizione normativa in difetto del quale è prevista la cessazione d’ufficio dell’attività. 
 
Chi non è tenuto a partecipare? 
Le imprese già in possesso delle due abilitazioni di meccanico motorista ed elettrauto e le aziende che possono dimostrare 
il requisito mancante tramite la presentazione di fatture contestuali.  
 

DATI DEL PARTECIPANTE  

Nome e Cognome 

Nato il                                      A                                               Prov.                                C.F. 

Indirizzo  

CAP                                              Località  

N.B.  Inviare copia carta identità partecipante 

IMPRESA - DATI PER LA FATTURAZIONE  

Ragione Sociale  

Indirizzo  

CAP                                               Località  

Telefono                                         Fax                                             E-mail                                           

Partita IVA                                                                      Codice Fiscale  

ATTENZIONE 
Il pagamento deve essere contestuale all’iscrizione al corso (inviare modulo e copia pagamento) 

GIORNO ORARIO TOT ORE 

Sabato 28/10/2017  9.00 - 18.00  8h  

Sabato 04/11/2017  9.00 - 18.00  8h  

Sabato 11/11/2017  9.00 - 18.00  8h  

Sabato 18/11/2017  9.00 - 18.00  8h  

Sabato 25/11/2017  9.00 - 18.00  8h  

GIORNO ESAME DA DEFINIRE 

Sede:   Aula Formativa Via Cernuschi 6, 20900 Monza (MB) c/o IPQ TECNOLOGIE terzo piano 

CERTIFICAZIONE: ATTESTATO DI FREQUENZA 
CON VALORE DI QUALIFICA 

Costo € 550,00 + IVA (€ 671,00) 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario intestato a E.L.F.I Ente Lombardo per la Formazione d’ Impresa, BANCO POPOLARE FILIALE DI CREMA 
IBAN IT40 T 05034 56841 000000005191  

indicando il seguente riferimento del corso: CORSO MECCATRONICA  - MB – NOME E COGNOME PARTECIPANTE/I 
anticipando via fax  o mail scheda d’iscrizione compilata + copia della disposizione . 
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 CONDIZIONI GENERALI 
a) Le date, il programma ed i docenti possono essere suscettibili di slittamenti e/o cambiamenti. In questo caso le variazioni saranno comunicate 

tempestivamente.  
b) L’iscrizione è vincolante. La rinuncia al corso dovrà pervenire via fax o personalmente almeno entro 10 giorni dall'inizio del corso.  
c) In caso di disdetta nel termine sopra indicati, l’utente avrà diritto al rimborso del 50% della somma versata  
d) L’interruzione del corso dopo la data di avvio comporterà comunque il pagamento dell’intera quota. 
e) ELFI si riserva la facoltà di annullare, spostare o rinviare il corso, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti; in qualsiasi caso, la responsabilità 

di ELFI è limitata al rimborso della quota di iscrizione pervenuta. 
f) Trattamento dei dati: le informazioni raccolte saranno inserite e conservate nella nostra banca dato e utilizzate per l’invio gratuito di 

documentazione sui corsi di ELFI (Ex art. 13 D.Lgs 196/2003) 

    Data, _________________                                  Firma ________________________ 

 
 
 


