
 SCHEDA D’ISCRIZIONE E PREREQUISITI 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER 

OPERATORI di “FER – Fotovoltaico e Fototermoelettrico” 

 secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. 

e conforme allo standard formativo della Conferenza delle 

Regioni e delle Provincie Autonome 16/153/CR7/C9/C5 del 22 

dicembre 2016. 

SIP/Fer-

Agg.to  
 

30.06.2020 

1 / 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PER IL RESPONSABILE COORDINAMENTO DEI CORSI 

(RCC) 
 

Questa scheda è prevista per poter acquisire la partecipazione al corso dei 

discenti. Con essa s’intende reperire tutti i dati che servono sia in sede di 

erogazione del corso sia in sede di rilascio dell’attestato di frequenza.  

Per conseguire la massima completezza è opportuno che venga sottoposta, una 

volta avuta la sommaria richiesta di partecipazione al corso, al titolare della 

ditta, se trattasi di lavoratori dipendenti, ovvero direttamente all’interessato, in 

caso di Lavoratore autonomo. 

La scheda in questione serve anche al Responsabile del corso per avere a 

disposizione alcuni elementi in termini di cultura di base, conoscenze tecniche, 

esperienza lavorativa nel settore elettrico, ecc., che gli consentono di valutare se 

sussistono per l’interessato le condizioni oggettive per frequentare il corso in 

maniera utile e con profitto e quindi di dichiararne ammissibile la 

partecipazione. 

Qualora dall’esito dell’indagine emergano gravi carenza di base e che 

nonostante ciò venisse comunque decisa la partecipazione al corso, è opportuno 

che l’Albo notifichi alla ditta o all’interessato che la frequenza potrebbe 

avvenire senza conseguire il profitto atteso. 
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La scrivente Ditta_________________________________________________________________ 

Via_________________________________CAP_______Città_____________________________ 

Prov._____C.F.___________________________P. IVA__________________________________ 

Telefono __________________Fax ________________ E-mail ____________________________ 

Codice destinatario ___________________________ 

 

chiede la partecipazione al corso in oggetto del sotto indicato proprio dipendente. 

La Ditta è iscritta all’UNAE:             SI            NO 

 

Versamento di €__________________ 

 

C/C postale n._____________________        C/C bancario n.______________________________ 

 

Intestati a UNAE_________________ 

 

DATI ANAGRAFICI  

 

Cognome e Nome    _______________________________________________________________ 

Luogo di nascita     _____________________________________Data di nascita ____/____/_____                 

Codice fiscale __________________________________________Sesso       M       F 

 

DATI PROFESSIONALI  

 

Titolo di studio 

 Diploma di scuola media inferiore             

 Diploma IPSIA 

 Diploma di Perito industriale in___________________________ 

 Laurea in ________________________  

 Altro__________________________ 

 Possiede le conoscenze di base dell’elettrotecnica? (*)                  SI                           NO 

 Ha frequentato dei corsi sulla sicurezza?                                        SI                           NO  

In caso affermativo indicare quali:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Nel caso NON sia cittadino italiano – Conosce la lingua italiana scritta e  

parlata?  (*)                                                                                                       SI                           NO  

Esperienza lavorativa (*)?                                                                                SI                           NO  

Comparto elettrico/elettromeccanico                                                                SI                           NO  

Comparto elettronico/telecomunicazioni                                                          SI                           NO  

POSSESSO DELL’ATTESTATO “FER” (se SI, allego copia alla presente)  SI                        NO  

Indicare il numero di anni di esperienza lavorativa nelle FER ________________________ 

Timbro e firma della Ditta 

 

      _________________ 

 
Note:__________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Visto quanto precede è ammessa la partecipazione al corso
1
  SI                           NO  

 

Il Responsabile Coordinatore del corso 

_______________________ 

 

Allegati (eventuali):______________ 

Data,___/___/___ 

 
2
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) acconsento che i dati qui raccolti vengano trattati per 

essere utilizzati da UNAE per gli adempimenti strettamente necessari all’espletamento della presente 

iniziativa. 

      Firma del richiedente  

 

____________________________ 

 

                             

1
  In difetto del diploma o della  laurea  gli elementi significativi ai fini dell’ammissione sono contrassegnati da (*). 

2
 Da prevedere sempre, qualora la richiesta di partecipazione sia di un singolo lavoratore dipendente o di  un lavoratore 

autonomo. 


