
   
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                  
 

          
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

Teknoform S.r.l.
  

Agenzia Formativa  
Certificata ISO 9001:2015 

 
 
 

 

Castelfranco di Sotto, 01/03/2022  

CORSO DI FORMAZIONE E  
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

PER LAVORATORI E PREPOSTI ALLA 
PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA 

SEGNALETICA STRADALE 
A CASTELFRANCO DI SOTTO 

 
Con la presente comunichiamo la data e l’orario di svolgimento del corso di formazione per operatori e preposti alle attività di 
pianificazione, controllo e apposizione di segnaletica stradale in cantieri, manifestazioni ecc. destinata alle attività lavorative che 
si svolgano in presenza di traffico veicolare, ai sensi del D.M. 22/01/2019, che sarà di 8 ore per i lavoratori e di 12 ore per i 
preposti.  
Il corso si svolgerà nelle date di seguito indicate:  
 

- LAVORATORI (8 ore di formazione)     € 140,00 + Iva 22% 
 

LUNEDI’  04/04/2022 dalle ore 14,00 alle ore 18,00  
In via Usciana 132, Castelfranco di Sotto (PI) 
GIOVEDI’  07/04/2022 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
In via Provinciale Francesca,371 a Santa Maria a Monte (PI) 
 

- PREPOSTI (12 ore di formazione)     € 170,00 + Iva 22% 
 

LUNEDI’  04/04/2022 dalle ore 14,00 alle ore 18,00  
In via Usciana 132, Castelfranco di Sotto (PI) 
GIOVEDI’  07/04/2022 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
In via Usciana 132, Castelfranco di Sotto (PI) 
GIOVEDI’  07/04/2022 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
In via Provinciale Francesca,371 a Santa Maria a Monte (PI) 
 

- AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E PREPOSTI   
(6 ore di formazione)       € 100,00 + Iva 22% 

GIOVEDI’  07/04/2022 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
In via Usciana 132, Castelfranco di Sotto (PI) 
GIOVEDI’  07/04/2022 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
In via Provinciale Francesca,371 a Santa Maria a Monte (PI) 
 
Per la parte pratica, si prescrive l’obbligo di presentarsi muniti dei dispositivi di protezione individuale: 

- Guanti; 
- Scarpe antinfortunistiche; 
- Giubbino alta visibilità; 
- Casco protettivo; 

 
Le iscrizioni non accompagnate da pagamento della quota di partecipazione saranno ritenute nulle ai fini 
dell’iscrizione e della precedenza rispetto ad altri partecipanti. Il pagamento dovrà essere versato all’Agenzia Formativa 
Teknoform S.r.l. tramite Bonifico Bancario IBAN: IT38V08425 37830000030397707 Banca Credito Cooperativo di Cambiano – 
Agenzia di Empoli (FI) indicando come causale “Corso segnaletica stradale aprile 2022”. 
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In base alle disposizioni odierne, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 21 settembre 2021 n.172 relativo all’obbligo 
della verifica del Green Pass, Vi segnaliamo che tale verifica risulta obbligatoria anche per coloro che frequentano i corsi di 
formazione, pertanto informiamo che un nostro incaricato verificherà la validità del Green Pass all’ingresso dell’aula 
corsi.  
In caso di mancata esibizione o validità del Green Pass il partecipante non potrà essere ammesso al corso. 
 
Per qualsiasi informazione potete contattarci al tel. 0571/1962649 o al fax 0571/1962652 oppure tramite la e-mail 
teknoform@teknoform.it . 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
   

Teknoform S.r.l.     


