
FORMAZIONE CONSULENTI QUALIFICATI CQ-15635
CORSO BASE PER IL CORRETTO USO E LA MANUTENZIONE
DELLE ATTREZZATURE DI STOCCAGGIO 
Sede del corso: Palazzo Anima, Milano, via Scarsellini 11 

Le aziende associate AISEM/Scaffalature CISI propongono un corso di formazione di base
sulla manutenzione delle scaffalature secondo i principi della UNI EN 15635, per capire l'importanza 
della sicurezza di queste attrezzature, i concetti di base contenuti nella norma, e i vantaggi economici 
derivanti dalla corretta applicazione della norma stessa.

 DESTINATARI
I responsabili della sicurezza dei luoghi di lavoro, per approfondire le tematiche specifiche
delle scaffalature, non trattate in altri ambiti.
I tecnici che operano nelle aziende costruttrici di impianti di immagazzinaggio che richiedono
un percorso riorganizzato della conoscenza focalizzato al corretto uso e alla manutenzione.
Gli utilizzatori finali dei magazzini, che intendono organizzare la propria attività quotidiana entro
uno schema semplice ma efficace e universalmente riconosciuto e descritto nella UNI EN 15635.

 REQUISITI
Il candidato deve:
• Avere titolo scolastico non inferiore alla licenza media.
• Esibire ricevuta del pagamento della quota di partecipazione al Progetto CQ-15635

 PROGRAMMA
Il corso ha una durata di 8 ore (9:00-12:00; 13:00-18:00)

08:45 Registrazione Partecipanti

09:00:        La classificazione delle scaffalature (secondo UNI EN 15878), unità di carico,
 mezzi di movimentazione e edifici ospitanti, statica delle scaffalature (UNI EN 15512). 

12.00 Light-Lunch

13:00 Principi di sicurezza generale (D.L. 81/2008) tolleranze, interspazi e deformazioni
 (UNI EN 15620), requisiti per la progettazione (UNI EN 15629), misura del danno,
 gestione del rischio.

18:00 Fine Corso 

Per informazioni: Segreteria ANIMA / AISEM
tel. 02.45418558 - fax 02.45418545 - formazionescaffali@anima.it

Evento a posti limitati, previa iscrizione. (Il corso verrà confermato al raggiungimento di 15 partecipanti)
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 SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO BASE DEL _____________________________________
         (vedi calendario formativo)
Progetto di Formazione Consulenti CQ-15635
da inviare a formazionescaffali@anima.it

Partecipante 1: Nome / Cognome      E-mail    

Partecipante 2: Nome / Cognome      E-mail    

Partecipante 3: Nome / Cognome      E-mail    

Azienda     _____________________  Socio ANIMA     [  ] sì    [  ] no

Codice fiscale     Partita Iva      

Codice destinatario SDI _________________________________________________________________________

Indirizzo          

Citta       Provincia    Cap   

Settore di attività         

Tel.       Fax     

Email       Web site     

 Quote di partecipazione
Soci AISEM: Euro 500,00 + IVA.
Soci AISEM/CISI: Euro 450,00 + IVA.
Soci ANIMA ed Esterni: Euro 600,00 + IVA.

Totale Importo versato ___________________________________________+ 22% IVA
L’importo del bonifico deve corrispondere a quanto indicato sulla scheda di iscrizione, comprensivo di IVA. 

 Modalità di pagamento
Il versamento della quota di iscrizione al corso dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione esclusivamente tramite
bonifico bancario a favore di:  
ASA Srl - Azienda Servizi ANIMA P.IVA/C.F. 04795510157
Intesa San Paolo S.p.A. Agenzia 2110 Milano - IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406
Causale: Progetto di Formazione Consulenti CQ-15635 - "cognome partecipante".

 Modalità di disdetta
La disdetta dovrà pervenire entro 7 giorni lavorativi prima del corso in modo da ricevere il rimborso della quota.
L’Associazione si riserva il diritto di annullare o modificare le date e gli orari di svolgimento
del corso in qualunque momento.

 Sede
Federazione ANIMA, via A. Scarsellini 11 - Milano.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. Federazione ANIMA, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che tramite 
Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le 
attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale, contabile e informatica. Federazione ANIMA La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle associazioni federate e ad Asa Srl per le finalità sopra citate, nonché ad altri 
soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività, meglio specificati nell'elenco disponibile presso la sede di Milano, Via Scarsellini 13. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per 
l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda equivale al consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra. Federazione ANIMA La informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa 
collegate Formamec Scarl, Pascal Srl e Easyfrontier Srl, partner del progetto Dogana Facile, che potranno inviarLe informazioni promozionali inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta elettronica, sms e mms. La 
manifestazione del Suo consenso al citato trattamento è facoltativa ai fini dell'erogazione del servizio richiesto mediante la compilazione del presente form. 

�  Acconsento         �  Non acconsento

Federazione ANIMA Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@anima.it (elenco dei 
Responsabili del trattamento dati delle varie società e dettaglio Art.7 sono disponibili nella sezione disclaimer del sito www.anima.it )

 Data    Firma       

ASSOCIAZIONE ITALIANA SISTEMI DI SOLLEVAMENTO,
ELEVAZIONE E MOVIMENTAZIONE

FEDERATA Costruttori
Italiani
Scaffalature
Industriali

Qualità & Sicurezza


