CEPI ENGINEERING, azienda del gruppo CEPI T.A.A.S., è
lieta di informare che ha ottenuto l’Autorizzazione Regionale allo
svolgimento del Corso Standard Professionale e Formativo di
“MANUTENTORE DEL VERDE”
(Legge n.154 del 28 Luglio 2016 Art. 12)

Tale corso è necessario in base alla
Legge per coloro che svolgono attività
professionali del settore.

CORSO
MANUTENTORE DEL VERDE

IL CORSO È ORGANIZZATO DA:
CEPI ENGINEERING s.r.l.
Tel. 06/911497450 – Fax 06/91601906
www.cepiengineering.it
info@cepienginering.it

Al termine del corso si terrà un esame scritto ed orale di verifica delle
competenze acquisite, al superamento del quale verrà rilasciata la
“Certificazione di Attestato di Qualifica Professionale “ riconosciuta
dalla Regione Lazio.

Sede Accreditata per lo svolgimento del
corso:

CEPI ENGINEERING, via della Pescarella,
42/A – 00040 ARDEA (RM)
CORSO A NR. CHIUSO.
PER INFO ED ISCRIZIONI CONTATTARE LA
RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’
FORMATIVA.

CEPI ENGINEERING srl
Via Solforata Km. 10,750
00071 Pomezia - ROMA
Tel. 06.911497450 Fax 06.91601906
website: www.cepiengineering.it –
email: info@cepiengineering.it

Costo € 500,00 + IVA
(ci si riserva la formazione di una classe di almeno
15 discenti)

AI PRIMI 10 ISCRITTI SCONTO DEL 10 %

MANUTENTORE DEL VERDE
Cooperative, punti vendita del
settore, Garden Center ed imprese
specifiche che si occupino della
cura e manutenzione del
paesaggio, inclusi parchi, giardini
ed aiuole, e di tutti coloro svolgono
la professione di Giardiniere,
Manutentore del verde,
Agricoltore, Operai agricoli
specializzati di giardini e vivai, di
coltivazioni, di fiori e di piante
ornamentali.

L’iscrizione avviene tramite il Modulo di iscrizione on-line accessibile cliccando sull’icona a lato

Se si preferisce, inviare una e-mail con i propri dati a: info@cepiengineering.it

Contatti: -

Annamaria Di Stefano – annamaria@cepitaas.it - Tel. 06 911497242

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da CEPI ENGINEERING s.r.l., nel rispetto della vigente normativa e degli
obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di
cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessari o per la gestione dell’iscrizione. L’interessato potrà
esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica e
opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso CEPI ENGINEERING s.r.l., via Solforata
km 10,750, 00071 Pomezia (RM) tel. 06 911497450, fax 06 91601906, info@cepiengineering.it

CEPI ENGINEERING s.r.l. – via Solforata km 10.750, 00071 Pomezia (RM) – www.cepiengineering.it

