
 

 

 
SCHEDA ADESIONE CORSO PAV/PES/PEI 

21 FEBBRAIO 2018 
 

Da inviare entro via fax: 0381-907722 o via mail: ernesto.quaglia@asarva.org 
 

Denominazione azienda: ___________________________________________________________________________ 

Nominativi partecipanti: 

Cognome e nome:____________________________________________________________ 

Nato a:                                              il:                          Cod. Fisc.________________________                                                 

Cognome e nome:____________________________________________________________ 

Nato a:                                              il:                          Cod. Fisc.________________________                                                 

Cognome e nome:____________________________________________________________ 

Nato a:                                              il:                          Cod. Fisc.________________________                                                 

Cognome e nome:____________________________________________________________ 

Nato a:                                              il:                          Cod. Fisc.________________________                                                 

Dati azienda: 

Via:                                                                                                                  N._____________ 

Città:                                                         CAP:                                             Prov.___________   

Partita IVA                                                Cod. Fisc.__________________________________                          

Recapiti: 
Tel.                                                                             Fax:______________________________ 

Cell.                                                      E-mail: ______________________________________    

Attività:  

 Azienda associata    Azienda non associata 
 

Quote di adesione a partecipante:  
 

PAV: 

 Associati:  Euro 80,00+IVA (97,60 IVA inclusa) 

 Non associati:  Euro 150,00+IVA (183,00 IVA inclusa) 

 
PAV+PES+Integrazione PEI: 

 Associati:  Euro 130,00+IVA (158,60 IVA inclusa)  

 Non Associati: Euro 240,00+IVA (292,80 IVA inclusa) 
 
 

N. totale partecipanti [______] Tot. Euro    ,       

L’importo (comprensivo di IVA) deve essere versato anticipatamente rispetto alla data del corso, a mezzo cassa o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: Beneficiario: CAF ARTSER SRL - Ist. Bancario: UBI Banca SPA 
IBAN: IT 83 W 0311 123000 000000000865 - Causale: Corso PAV/PES/PEI FEB18VIG 

 
Programma del corso (Docente: ing. Alessio SALA) 
 

- Sicurezza elettrica: generalità e legislazione; 

- Normative di riferimento; 

- Lavori elettrici: definizione e individuazione delle principali applicazioni; 

- Qualificazione ed istruzione del personale coinvolto nei lavori elettrici in sicurezza; 

- Cenni di primo soccorso. 

- Prova pratica su impianto sotto tensione 
 
Il corso si terrà il 21/02/2018 dalle h 08:30 alle h 17:30 (c/o Sala riunioni Confartigianato Lomellina) 
   
  
Luogo e data ________________________________   Timbro e firma 

 
 
             ___________________________ 
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