
CATALOGO CORSI 2018MARCA TREVIGIANA
FORMAZIONE SRL

FUNZIONAMENTO TACHIGRAFI

Finanziamenti | compatibilmente alle risorse disponibili

Formazione a pagamento e rimborsata per ditte regolarmente versanti Ebav. Il contributo massimo ammissibile/erogabile è pari 
all’80% di € 30 all’ora a partecipante (modulo A07 gestito da Confartigianato Formazione). I rimborsi sono esclusivamente riser-
vati alle imprese regolarmente versanti Ebav ed appartenenti alle categorie contrattuali che al momento dell’avvio del corso di 
formazione disporranno di risorse economiche. Contestualmente all’avvio Confartigianato Formazione verificherà l’effettiva di-
sponibilità di risorse economiche e se del caso Vi chiederà la trasmissione del Modello A07 per la richiesta del contributo ad Ebav. 
Vi segnaliamo che i contributi sono esigibili fino ad esaurimento di quanto stanziato dal comitato di categoria Ebav di riferimento.

Formazione gratuita per ditte regolarmente versanti Edilcassa V.to (pagamento penale in caso di mancata parteci-
pazione non comunicata si vedano le Note organizzative).

Calendario
FUNZIONAMENTO TACHIGRAFI
CODICE GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE ISCRIZIONE

CRONO_03/18 SAB 07 LUG 18 08.30-12.30 | 13.30-17.30 4 | 4 8 TREVISO 22 GIU 18
CRONO_04/18 SAB 20 OTT 18 08.30-12.30 | 13.30-17.30 4 | 4 8 TREVISO 05 OTT 18
CRONO_05/18 SAB 01 DIC 18 08.30-12.30 | 13.30-17.30 4 | 4 8 TREVISO 16 NOV 18

FUNZIONAMENTO TACHIGRAFI (SETTORE EDILE)
CODICE GIORNO ORARIO ORE TOT ORE SEDE ISCRIZIONE

CRONO_07/18 SAB 06 OTT 18 08.30-12.30 | 13.30-17.30 4 | 4 8 TREVISO 21 SET 18

Durata e costi Aggiornamento
Ogni 5 anni.TIPOLOGIA

CORSO
TOT
ORE

PREZZO AZIENDE
ASSOCIATE

PREZZO AZIENDE
NON ASSOCIATE

FUNZIONAMENTO TACHIGRAFI 8 € 110 + IVA € 135 + IVA

Importante
Per tutte le condizioni di adesione, pagamento e partecipazione si vedano le NOTE ORGANIZZATIVE.

Presentazione
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai conducenti le conoscenze e le capacità necessarie a garantire la corretta applicazione delle nor-
mative sui tempi di guida, pausa e riposo, nonché il corretto utilizzo dei tachigrafi analogici e digitali al fine accrescere i livelli di sicurezza 
durante la guida. Il corso ha una durata di 8 ore e prevede un modulo teorico ed un modulo pratico; quest’ultimo verrà svolto avvalendosi 
di apparecchi tachigrafi veri e propri o di supporti informatici capaci di riprodurre situazioni reali. 

Destinatari
Tutti i conducenti del settore trasporto merci e persone sia in conto proprio sia in conto 
terzi, che utilizzano, anche saltuariamente e per brevi periodi, mezzi dotati di tachigrafo 
analogico e digitale, indipendentemente dal titolo e dal contratto di lavoro.

Altri corsi sicurezza

BUON FUNZIONAMENTO 
TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI
Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016  

Le ditte del settore edile possono partecipare ai corsi a pagamento
Le iscrizioni vengono prese in carico anche dopo la data indicata, fino ad esaurimento posti a disposizione


