
MERCOLEDI’ 20 GENNAIO E MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 

2021  DALLE 09:00 ALLE 13:00 (8 ORE) 

 

 

 

CORSO CRONO PER PERSONALE NON VIAGGIANTE  
In  modalità videoconferenza 

 ASSFORM VENETO organizza un Corso di Formazione sui tempi di guida e di 

riposo per il Personale non viaggiante, indirizzato a chi si occupa dell’analisi dei 

dati tachigrafici o dei dischi in azienda e della gestione del traffico, rammentando che 

il CONTROLLO dell’attività del personale viaggiante è un OBBLIGO previsto dal 

Reg. 561/06. 

Programma del Corso: 

• Normativa sui tempi di guida e di riposo 

• Come evitare le sanzioni amministrative a carico dell’azienda 

• Le istruzioni operative da dare ai conducenti 

• Procedure di scarico e analisi dei dati 

• Quali documenti e supporti fornire ai conducenti  

• Studio di casi professionali 

Successivamente alla partecipazione al Corso sarà rilasciato un Attestato che 

certificherà l’avvenuta formazione. 

Il Corso, della durata di 8 ore, si svolgerà in modalità Videoconferenza 

Bandiera 106, Marghera (VE) nelle giornate di: 

- MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

- MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 201dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Prezzo Associati FAI VENETO:           € 300,00 + IVA a persona 

Prezzo NON Associati FAI VENETO:  € 330,00 + IVA a persona 

L’avvio del corso sarà garantito solo al raggiungimento di un numero minimo di 

adesioni, in caso contrario il corso sarà rinviato a data da destinarsi. Per le 

aziende versanti I.B.R.A. è previsto il relativo sussidio come da delibere vigenti. 

Per l’iscrizione si chiede cortesemente di compilare e firmare sia la scheda 

seguente che l’informativa sul trattamento dei dati. Inviare il tutto alla mail 

anna@faiveneto.com. Si accetteranno iscrizioni in ordine cronologico fino 

a copertura dei posti disponibili. 

 

   

   

Evitare le sanzioni 

amministrative a 

carico dell’azienda 

____ 

Corretta gestione 

delle procedure di 

scarico e analisi 

dei dati in azienda 

____ 

Didattica: gestione 

delle istruzioni 

operative da dare ai 

conducenti e studio 

di casi pratici 

professionali  

____ 

Contributo I.B.R.A. pari 

al 100% delle spese 

sostenute (IVA esclusa) 

per le aziende versanti 

____ 

 

ASSFORM VENETO 

Via F.lli Bandiera, 106 
30175 Marghera (VE) 

041/935844 int. 6 
www.fairegionaleveneto.com 

Mercoledì 20/01/2021 09:00-
13:00  
Mercoledì 27/01/2021 09:00-
13:00  

 

mailto:anna@faiveneto.com
http://www.fairegionaleveneto.com/


 

 
CORSO CRONO PER PERSONALE NON 
VIAGGIANTE (8 ORE) 

ASSFORM VENETO 

Via F.lli Bandiera, 106 – Marghera (VE)   

Modalità videoconferenza 

    

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO  9:00-13:00 

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO  9:00-13:00 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto……………………………………..Titolare della Ditta………………………………………….. 

P.IVA/C.F. ……………………………………Indirizzo………………………………………………………… 

CAP………Tel………………Fax…..………..E-mail………………………………………………………….. 

CODICE UNIVOCO……………...PEC……………………………………………………………………….. 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DELLE SEGUENTI PERSONE: 

1) Nome …………………….Cognome…………………………..C.F……………………………Luogo e 

data di nascita…………………………………………………Mansione…………………………… 

2) Nome …………………….Cognome…………………………..C.F……………………………Luogo e 

data di nascita…………………………………………………Mansione…………………………… 

3) Nome …………………….Cognome…………………………..C.F……………………………Luogo e 

data di nascita…………………………………………………Mansione…………………………… 

4) Nome …………………….Cognome…………………………..C.F……………………………Luogo e 

data di nascita…………………………………………………Mansione…………………………… 

5) Nome …………………….Cognome…………………………..C.F……………………………Luogo e 

data di nascita…………………………………………………Mansione…………………………… 

 
Prezzo Associati FAI VENETO: € 300,00 + IVA a persona 

Prezzo NON Associati FAI VENETO: € 330,00 + IVA a persona 
 

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO A FAVORE “ASSFORM VENETO”: 
 

INTESA S. PAOLO IBAN IT59 I 03069 02119 100000007545 
 

Causale:” Corso crono personale non viaggiante 20 e 27/01/2021” 

 

Le aziende aderenti I.B.R.A. potranno chiedere il rimborso a norma delibere vigenti. 

La rinuncia al corso effettuata a due giorni dalla data di svolgimento non costituirà alcun motivo di rimborso. 

Per questioni organizzative ASSFORM VENETO si riserva la possibilità di rinvio del corso stesso a data da 

destinarsi. 

Luogo e data          Timbro e firma 
 
 
______________________      _______________________ 


