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CORSO DI FORMAZIONE  e  
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE 
dei Centri lavorazione/Produttori di Elementi in Legno ad uso Strutturale 

“D.M. 17/01/2018 cap. 11.7.10.1” 
 

CORSO DI QUALIFICAZIONE 
 DIRETTORE LAVORI PER ACCETTAZIONE LEGNO STRUTTURALE 

(riservato a liberi professionisti) 

Classificazione in cantiere di elementi ad uso strutturale 
Controlli di accettazione in cantiere  
“D.M. 17.01.2018 par. 11.7.10.2”   

 

ON-LINE 
Dal 07 al 15 Settembre 2022 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
 

DATI PARTECIPANTE: 
 

Nome ____________________________ Cognome _______________________________ 

Nato a ____________________________________________ il _____________________ 

Residente a _________________________________________ CAP ________ Prov._____ 

In Via ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ P. IVA___________________________ 

Telefono __________________________ Cellulare  _______________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ______________________________________________________________ 

Qualifica/Professione _______________________________________________________ 
 

DATI PER FATTURAZIONE: 
 

Azienda/Ente ______________________________________________________________ 

Attività dell’azienda ________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________ 

CAP _________ Città ______________________________________ Provincia _________ 

Telefono _______________________________________ Fax _______________________ 

Cellulare ___________________ E-mail  ________________________________________ 

P.IVA ________________________________ C.F. ________________________________ 

Codice Univoco ____________ Indirizzo PEC ____________________________________ 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 

*** Il corso si svolgerà con un minimo di 10 iscritti *** 
 

BARRARE CON UNA X IL CORSO A CUI ISCRIVERSI: 
 

CORSO DI FORMAZIONE (32 ore + 2 ore test d’esame + prova pratica)  
  

  € 1.850,00  € 1.440,00   Ulteriore Sconto del 10% per iscrizione ENTRO IL 31.08.2022 
  (€.1.296,00 + IVA:  la quota scontata, comprensiva di IVA è pari a  € 1.581,12) 
 

  € 1.850,00  € 1.440,00 € 1.180,00 + IVA (la quota comprensiva di IVA è pari a € 1.439,60) 

  per i clienti ABICert e per gli iscritti  a:  FEDERLEGNO, CNA, CONFARTIGIANATO, 
  ORDINE ARCHITETTI, ORDINE INGEGNERI, COLLEGIO DEI GEOMETRI 

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO (16 ore + 2 ore test d’esame) 
 

  € 1.350,00  € 1.080,00 Ulteriore Sconto del 10% per iscrizione ENTRO IL 31.08.2022 
  (€.972,00 + IVA:  la quota scontata, comprensiva di IVA è pari a  € 1.185,84) 
 

 € 1.350,00  € 1.080,00  € 880,00 + IVA  (la quota comprensiva di IVA è pari a € 1.073,60) 

            per i clienti ABICert e per gli iscritti  a:  FEDERLEGNO, CNA, CONFARTIGIANATO, 
  ORDINE ARCHITETTI, ORDINE INGEGNERI, COLLEGIO DEI GEOMETRI 
 

CORSO DI QUALIFICAZIONE DIRETTORE LAVORI per Accettazione Legno Strutturale 
(32 ore + 2 ore test d’esame + prova pratica)  
 

  € 1.850,00  € 1.440,00 Ulteriore Sconto del 10% per iscrizione ENTRO IL 31.08.2022 
  €.1.296,00 + IVA:  la quota scontata, comprensiva di IVA è pari a  € 1.581,12) 
 

  € 1.850,00  € 1.440,00 € 1.180,00 + IVA (la quota comprensiva di IVA è pari a € 1.439,60) 

  per i clienti ABICert e per gli iscritti  a:  FEDERLEGNO, CNA, CONFARTIGIANATO, 
  ORDINE ARCHITETTI, ORDINE INGEGNERI, COLLEGIO DEI GEOMETRI 
 

***************** 

EVENTUALE RIPETIZIONE DEL TEST: GRATUITA, IN SUCCESSIVA SESSIONE 
 

***************** 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI COORDINATE 
ABITRAINING S.r.l. s.u. – IBAN  IT43N0200877781000104298196 
 

CAUSALE:  Iscrizione a Corso Formazione/Aggiornamento (ON-LINE) per Direttore Tecnico Produzione 
  aggiungendo Nome e Cognome del partecipante. 
 

IMPORTO DEL VERSAMENTO:  € ______________ 
 

-Verrà fornita regolare fattura ad ogni partecipante. 
 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE (tab.1) 
BARRARE CON UNA  X   I REQUISITI POSSEDUTI  (somma di Formazione ed Esperienza*) 

Tab.1 

 FORMAZIONE 
Esperienza 
lavorativa* 

 Diploma di Scuola secondo grado ad indirizzo tecnico Almeno 7 anni 

 
Laurea breve in discipline attinenti al settore (quale ad esempio 
architettura, ingegneria, scienze forestali) 

Almeno 5 anni 

 
Laurea Magistrale in discipline attinenti al settore (quale ad esempio 
architettura, ingegneria, scienze forestali) 

Almeno 3 anni 
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Segue Tab.1 – requisiti di accesso al Corso di Formazione per Direttore Tecnico della Produzione 

* Per “esperienza lavorativa” si deve intendere l’attività, svolta in forma continuativa, come titolare o collaboratore di azienda 
operante all’interno del comparto industriale del legno, quale ad es. in uno dei seguenti settori (codice ISTAT91 o ATECO2002): 

-20.10 Taglio, piallatura e trattamento del legno 
-20.3  Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia 
-51.53.1  Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale. 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI  AGGIORNAMENTO ON-LINE 

Per quanto riguarda i criteri di accesso al CORSO DI AGGIORNAMENTO ON-LINE, Vi informiamo che possono accedere tutti i 
soggetti aventi un attestato di Qualificazione di Direttore Tecnico Centro di Trasformazione / Produzione. Per la partecipazione 
è necessario che i candidati superino un apposito test di ingresso atto a verificare che le condizioni di idoneità del candidato 
siano ancora in linea con i contenuti normativi, tecnologici e ingegneristici di settore. IL SUDDETTO TEST VERRA’ TRASMESSO, 
VIA E-MAIL, AI PARTECIPANTI, 5 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO e DOVRA’ ESSERE RESTITUITO 
ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI TRASMISSIONE. 

NOTA: Qualora un candidato non esegua l’aggiornamento (a carattere triennale) oppure non superi l’esame finale, perderà la 
qualifica di Direttore Centro di Trasformazione / Produzione e dovrà frequentare nuovamente il Corso di Formazione di cui 
sopra fino a nuovo superamento della prova di esame prevista al termine del percorso di Formazione del Direttore Tecnico di 
Produzione.  

 

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI QUALIFICAZIONE 
 

Possono accedere al CORSO DI QUALIFICAZIONE tutti i liberi professionisti che esercitano attività di direzione lavori o assistenza 
in cantiere. Devono possedere un'adeguata preparazione poiché sono tenuti a verificare, secondo le NTC2018, su almeno il 5% 
del materiale in entrata, che il legname utilizzato abbia le caratteristiche di legge ed essere accettato secondo la norma DIN 
4074 ed UNI 11035. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

Dopo aver compilato la presente Scheda di Iscrizione (individuale), A CONFERMA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
RICHIESTI, IL PARTECIPANTE DOVRA’ INVIARE: 
 

-Curriculum Vitae unitamente a copia Carta di Identità e Codice Fiscale; 
-Dichiarazione di Autenticità delle informazioni presenti nel CV; 
-Copia precedente Attestato di Qualificazione di Direttore Tecnico Centro di Trasformazione/Produzione (…solo per 

gli iscritti al Corso di Aggiornamento). 
 

LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, DOVRA’ ESSERE INVIATA 

TRAMITE MAIL ALL’INDIRIZZO   formazione@abitraining.it  OPPURE A MEZZO FAX AL N° 085/9039077 
 

- ALLEGARE ANCHE COPIA DELLA CONTABILE DEL BONIFICO - 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ABITraining S.r.l.s.u.., di seguito denominato Titolare, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, Le comunica che i dati acquisiti con il presente 
modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente - mediante strumenti elettronici e non - da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal 
Titolare e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Tali dati sono inoltre adeguati, esatti, pertinenti e aggiornati. I dati 
vengono raccolti e legittimamente trattati – sulla base del Suo consenso esplicito, libero e facoltativo da apporre in calce - esclusivamente per darLe informazioni e offerte 
promozionali inviandole via email o contattandoLa telefonicamente ai recapiti da Lei indicati. I dati acquisiti potranno altresì essere utilizzati, in forma anonima ed aggregata, 
per scopi statistici. Tuttavia tale attività, non essendo possibile la Sua identificazione, non è qualificabile come trattamento di dati personali. I dati Personali non saranno 
trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, non saranno oggetto di diffusione alcuna e saranno trattati per il tempo strettamente necessario a 
raggiungere gli scopi indicati nella presente informativa e fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 C.C.). Maggiori informazioni in 
merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste mediante raccomandata A./R. al Titolare. Le 
precisiamo che il Titolare del trattamento dei dati è la scrivente ABITraining S.r.l.s.u. con sede in Zona Ind.le C.da Cucullo - 66026 Ortona (CH) ove è anche disponibile l’elenco 
aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati. Nei limiti della Normativa Applicabile, in qualità di Soggetto Interessato, Lei ha il diritto di chiedere 
al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali e ottenere la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o opporsi al loro 
trattamento. Lei ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il 
trattamento dei Suoi dati Personali sia contrario alla normativa vigente.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________, in qualità di interessato, apponendo la firma in calce alla presente DICHIARO di avere 
preso attentamente visione dell’informativa sopra riportata e di aver compreso pienamente quanto in essa specificato. AUTORIZZO inoltre ABICert S.a.s. a contattarmi 
all’indirizzo email e al recapito telefonico da me forniti col presente modulo per inviarmi informazioni e comunicazioni promozionali. 
 
 

Lì ______________________________ Firma ___________________________________________ 
 

   Firma del partecipante 
__________________________ 

PER INFORMAZIONI ABITraining S.r.l. s.u. (Società del gruppo ABICert) 
Sig.ra Mariarosa Lanci - E-mail: formazione@abitraining.it  - Tel. 085 9054320 
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