
                      
 

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE a CORSI DI FORMAZIONE 

 
La presente scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere inviata via e-mail a info@formazioneforestale.it o via fax. 055.8354044 

 

Il sottoscritto ............................................................................................. nato a..............…………… 

………………………………………. il……………………C.F…………………..………………………….… 

Partita Iva………………………………residente in ………………………………………….… Prov. …. 

CAP. ...................... Via ……………………………………………………………………………… n.……..  

Tel. fisso ............................................................................... Cell. ……...………………………………...  

Fax…………………………… E-mail……..……………………….............................................................. 

Condizione occupazionale…………………………   Professione…………………………………………… 
 

 

chiede di partecipare al/i corso/i di formazione (da contrassegnare con una X): 

 

                                     Modulo/Nome corso                   Sessione           Data 

 

[  ] 1. Manutenzione e Uso in sicurezza della motosega       ….…………………         ……… 

[  ] 2. Abbattimento e allestimento in sicurezza I                                      ….…………………         ……… 

[  ] 3. Abbattimento e allestimento in sicurezza 2                                      ….…………………         ……… 

[  ] 4. Abbattimento e allestimento in sicurezza S                                     ….…………………         ……… 

[  ] 5. Utilizzazione dei boschi cedui                                                            ….…………………         ……… 

[  ] 6. Esbosco con canalette                                                                         ….…………………         ……… 

[  ] 7. Abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali            ….…………………         ……… 

[  ] 8. Esbosco con trattore e verricello e a soma con gabbie                    ….…………………         ……… 

[  ] 9. Esbosco con gru a cavo                                                                      ….…………………         ……… 

[  ] 10. Coordinamento e gestione dei cantieri di utilizzazione forestale ….…………………         ……… 

[  ] 11. Ambiente e sicurezza nel cantiere forestale                                   ….…………………         ……… 

[  ] 12. Avviamento al lavoro di operatore forestale                                  ….…………………         ……… 

 

Data ______/_______/_______     Firma ___________________________ 

 

Informativa ex art. 13 D. LGS. N. 196/2003. Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta - per 

finalità connesse all’attività formativa, nel pieno rispetto degli obblighi di correttezza, libertà e trasparenza previsti dal decreto legislativo 196 del 

30.6.2003 - con modalità anche informatizzate, i dati personali il cui conferimento è indispensabile al fine di fornire i servizi indicati. I dati potranno 

essere comunicati a soggetti pubblici in aderenza ad obblighi di legge, per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto. I dati non saranno 

diffusi per motivi diversi da quelli indicati. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 
del D. LGS. N. 196/2003. 

Il/La sottoscritt… dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. N. 196/2003 ed autorizza il trattamento dei dati 

personali. 

 

Data ______/_______/_______     Firma ___________________________ 
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