ECO TECH S.R.L.
ENGINEERING & SERVIZI
AMBIENTALI

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI PREREQUISITI
DI AMMISSIONE AI CORSI TERNA

COME DA SPECIFICA
TERNA SIS/RM/QFO REV.
01 DEL 01/10/12

Questa scheda deve essere compilata per ogni dipendente che l’azienda intende iscrivere al corso.
Io Sottoscritto ____________________________, datore di lavoro dell’azienda _______________________
P.Iva___________________, con sede legale in_________________ CAP:_________CITTA’ _________(__)
iscrivo il seguente dipendente:
Cognome:
Nome:
Nato a:

Provincia:

Data di nascita:

Nazionalità:

Codice fiscale:

Mansione:

Documento d’identità:
Taglio piante in prossimità di elettrodotti della rete
nazionale AT
o ADtp - Addetto taglio piante
o CStp - Caposquadra taglio piante
o RTtp - Responsabile tecnico taglio piante

Posa Cavi AT

Verniciature sostegni linee elettriche AT
o ADvs – Addetto verniciatura
o CSvs – Caposquadra verniciatura
o RTvs – Responsabile tecnico verniciatura

Lavori
o
o
o
o
o

ADpc – Addetto posa cavi
CSpc – Caposquadra posa cavi
RTpc – Responsabile Tecnico posa cavi

o
o
o

su elettrodotti AT
TTat – Tirafili tesatore
TMat – Tirafili montatore
CSat – Capo Squadra
CCat – Capo Cantiere
RTat – Responsabile Tecnico

QSA (comune a tutti i gruppi merci)
o QSA – responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza
Dichiaro che il dipendente è in possesso dei seguenti requisiti:
CONOSCENZA LINGUA ITALIANA (solo per il personale di nazionalità estera)
Dichiaro che il dipendente ha la conoscenza della lingua italiana (barrare una delle due opzioni):
ha conoscenza della lingua italiana dimostrata mediante possesso di certificato di Diploma di scuola media
superiore o Laurea, rilasciato da Istituti /Atenei Italiani
NON ha conoscenza della lingua italiana dimostrata come da punto precendete e pertanto deve essere
sottoposto ad esame volto a valutare l’ammissione al corso in oggetto.
TITOLI DI STUDIO
Possiede diploma di scuola media superiore o laurea, in campo tecnico o economico (solo per i profili RT
RTtp RTvs, RTpc ).
Possiede le conoscenze tecniche di base equivalenti a quelle possedute da un diplomato di scuola media
superiore ad indirizzo tecnico (solo per il profilo CCat).
Possiede le conoscenze tecniche di base equivalenti a quelle possedute da un diplomato IPSIA o superiore,
con specializzazione elettrica o elettromeccanica (solo per il profilo CS at, TMat, TTat).
Possiede diploma di scuola media inferiore o equivalente per personale di nazionalità estera (solo per i
profili CStp, ADtp, CSvs, ADvs, CSpc e ADpc).
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CORSI DI FORMAZIONE ATTRIBUZIONE DI RUOLI

Per tutti i profili ad esclusione QSA:

□Ha frequentato un corso (livelli 1A e 1B) in conformità alla norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e CEI
11-27 ed.III ed è in possesso di relativo attestato formativo rilasciato da istituti certificati EA37;

Per i profili RTat, CCat, CSat, CStp, CSvs, CSpc e RTtp, RTvs, RTpc:

□ possiede la condizione di PES secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27

Per i profili TMat, TTat, ADtp , ADvs e ADpc:

□Possiede almeno la condizione di PAV secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27

PER I SOLI QSA

□ Possiede diploma di scuola media superiore o laurea
□ Possiede un attestato di frequenza corso base di tre giorni sulla NORMA ISO 9001:2008 rilasciato da
istituti certificati EA37

Possiede inoltre uno dei tre requisiti di seguito elencati:

□ È nominato da almeno un anno Responsabile Gestione Qualità dell’impresa
□ È nominato da almeno un anno RSPP dell’impresa
□ Possiede un attestato di frequenza a corsi specifici sulla sicurezza (RSPP, e ruoli previsti dal titolo IV
D.Lgs. 81/08)

□ Possiede un attestato di frequenza a corsi relativi ai sistemi di gestione per la sicurezza (OHSAS
18001) e ambiente (ISO 14001 - EMAS) rilasciato da istituti di formazione certificati.
Con la firma in calce il datore di lavoro dichiara:
che l’allievo è stato INFORMATO sulla tipologia di corso da frequentare e sulla mansione che
dovrà svolgere dopo aver frequentato tale corso e che l’allievo accetta di frequentare il corso
che l’allievo parteciperà al corso e sarà dotato di tutti i DPI necessari allo svolgimento delle
prove pratiche e che non dovrà essere ammesso per nessun motivo alle prove pratiche senza i
DPI PERSONALI.
che l’allievo è fisicamente idoneo e accetta di svolgere le prove pratiche previste nello stesso
corso.
A tale fine si allega documentazione comprovante quanto sopra dichiarato.

Data

Timbro e Firma del datore di lavoro

