
 

 

 

 

La ”PMI ITALIA” – Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, in 

collaborazione con la “Ennedi Service” Srl - Agenzia Formativa Accreditata dalla 

Regione Campania ed Accreditata dalla Conf. PMI ITALIA , promuove le iscrizioni al 

corso di: 

 

“Addetto alla gestione e attività di rimozione smaltimento e bonifica materiali 
contenenti amianto” 

 

Tale formazione è abilitante per il personale addetto alle bonifiche dell’amianto e 
dei materiali contenenti amianto, appartenenti alle imprese iscritte alla cat. 10/ A 
e 10/B dell’Albo Gestori Ambientali ed è valido su tutto il territorio nazionale, 

nonché per le attività di manutenzione delle installazioni contenenti amianto. 
 

Il corso di formazione, della durata di 50 ore (30+20) con obbligo di frequenza, 

conforme agli obblighi della legge 257/92 e secondo i contenuti previsti dall’ art. 10 

del D.p.r. 08/08/94 consente al personale, che supera il previsto esame con l’apposita 

commissione regionale, di rivestire i ruoli: 

a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e 

bonifica; 

b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e 

bonifica. 
 

Lo svolgimento del corso e l’esame finale, si terrà presso la sede autorizzata dell’Ente 

di formazione “ENNEDI Service” Srl, sita in Napoli alla Via Galileo Ferraris 187, 

secondo il calendario che verrà comunicato a seguito dell’iscrizione, utilizzando il 

modello allegato. 

 

Per ogni ulteriore informazione relativa all’avvio del corso a breve termine, calendario 

delle lezioni, oneri dovuti e modalità di pagamento della quota prevista di 

€ 600,00 (seicento/00) da versare mediante bonifico bancario occorre contattare 

direttamente la segreteria organizzativa della società ENNEDI Service Srl ai seguenti 

recapiti telefonici o indirizzo mail: 

 

  oppure 

tel. 081 6020131 Tel.081/8236724 – 8235322 

mail: formazione@ennedi.com mail : segreteria.nazionale@confpmiitalia.it 



 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 
 

“Addetto alla gestione e attività di rimozione smaltimento e bonifica materiali 
contenenti amianto” 

Durata 50 ore 
 
 
 
Il Richiedente, Cognome  Nome   

Data nascita  Comune Nascita    prov.  

Codice Fiscale   sesso M  □ F □ 

Documento di riconoscimento   num.   

Rilasciato da  il    

Nazionalità   Cittadinanza   

Residente in Via  n. CAP   

Città  prov.    

N. Telefonico  Cell.   

E-Mail    

 

se il domicilio attuale è diverso dalla residenza 

Via   n.  CAP  Città   

Prov.  N. Telefonico       

Titolo Di 

Studio   
 

Coupon di sconto riservato   
 

 

 

RICHIEDE 
 

 

 

alla ENNEDI SERVICE S.r.l. l’ISCRIZIONE al corso di “Addetto alla gestione e attività di 

rimozione smaltimento e bonifica materiali contenenti amianto” 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

MODALITÁ E TERMINI DI PAGAMENTO 
 

BONIFICO BANCARIO 

IT 28B01010 03494100000004772   Intestatario: ENNEDI SERVICE SRL 
 
Causale del versamento: indicare il nome e cognome tipologia di corso 

 
 
 
Napoli,…………………. FIRMA.......................................................... 

 


