
                                                                                                                

 

DGR training S.r.l.s.  

Via Aldo Moro 19, 24050 Zanica (BG) - P. IVA e C.F. 04095330165 

Tel +39 035 672303  – Mobile +39 338 3839865 

info@dgrtraining.it - www.dgrtraining.it 
 

 

  

  

MODULO ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE DGR IATA / ICAO-FIATA 
CORSO: 

Handlers e 
Compagnie 

Aeree 

Corsi approvati LH :    Base cat 6 (5 gg incl. RAM)     Refresher cat 6 (3 gg incl. RAM)    Sensibilizzazione cat 7/8 

 Base cat 6 (3 gg)                              Refresher cat 6 (2 gg)                           Materiali Radioattivi (RAM) (1 giorno)    
 Sensibilizzazione* cat 7                     Sensibilizzazione * cat 8                     
 Sensibilizzazione* cat 9                     Sensibilizzazione * cat 10                     Sensibilizzazione * cat 11    

 

Spedizionieri  
e Agenti IATA 

 Base cat 3 (3 gg)                              Refresher cat 3 (2 gg)                           Materiali Radioattivi (RAM) (1 giorno) 
 Base cat 4 (1 giorno)             Refresher cat 4 (4 ore)                          Sensibilizzazione * cat 5 

 

Mittenti  Base cat 1 (3 gg)                               Refresher cat 1 (2 gg)                            Materiali Radioattivi (RAM) (1 giorno) 
 

Imballatori  Base cat 2 (3 gg)                               Refresher cat 2 (2 gg)                            Materiali Radioattivi (RAM) (1 giorno) 
 

Security  Sensibilizzazione * cat 12 

* i corsi di sensibilizzazione (awareness) possono essere di 4 o di 8 ore a seconda delle necessità aziendali.   

LOCALITA’  DATA  
 

DETTAGLI D’ISCRIZIONE 
a) AZIENDA 

Ragione 
sociale 

 
 

Partita 
IVA 

 
Codice 
Fiscale 

 
 

Indirizzo  CAP 
 

Città  Prov.  
 

Indiriz di 
fatturaz. 

 CAP 
 

Città  Prov.  
 

Tel  Fax  
 

e-mail  

 

b) PARTECIPANTE 

Nome  Cognome  
 

Codice 
Fiscale 

 
Scadenza 
Certificato 

 
 

e-mail  

 RICHIEDO certificazione IATA          RICHIEDO certificazione ICAO-FIATA 
 PORTERO’ il Manuale IATA DGR 2018 e/o ICAO TI 2017-2018 

 NECESSITO DI UN MANUALE IN COMODATO D’USO GRATUITO PER LA DURATA DEL CORSO 
DESIDERO ACQUISTARE:    il Manuale IATA DGR 2018  e/o    il Manuale ICAO TI ed. 2017-2018 che ritirerò al corso (salvo disponibilità) 

Inviare questo modulo compilato e firmato via mail a info@dgrtraining.it  
 

Metodo di 
pagamento 

Bonifico bancario ANTICIPATO sul c/c 1254 della UBI Banca – Filiale di Orio al Serio 
IBAN: IT 46 S 03111 53289 000000001254 – Indicare come causale il luogo e la data del corso  

 

ATTENZIONE 
Tutti i corsi saranno confermati solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti che può variare per tipo di corso. 

DGR training si riserva il diritto di variare date e località, ove necessario, dando preavviso di 5 giorni lavorativi. 
 

Modalità di 
cancellazione 

e recesso 

a) Per cancellazioni pervenute entro e non oltre i 7 giorni precedenti il corso, DGR training provvederà al rimborso integrale della quota di partecipazione o ad imputare 
lo stesso sul corso successivo. 

b) Per cancellazioni comunicate successivamente ai termini del punto precedente ma pervenute comunque entro i 3 giorni precedenti il corso, sarà addebitato il 40% della 
quota di partecipazione salvo iscrizione a successivo corso sul quale verrà imputata la quota già versata. 

c) Per cancellazioni  pervenute con meno di 3 giorni di anticipo, la penale è pari all’75% della quota d’iscrizione, salvo nuova iscrizione a corso successivo sul quale verrà 
imputata la quota d’iscrizione già versata. 

d) Non è prevista alcuna penale in caso di sostituzione –contestuale alla cancellazione- dell’iscritto con altro partecipante. 

Confermo l’iscrizione al corso e dichiaro di accettare le condizioni sopra riportate. 

Firma  Luogo e data  
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 dichiaro di dare il consenso al trattamento dei dati personali ed aziendali ai fini della gestione dell’iscrizione, dell’emissione dei documenti fiscali e per finalità di informazione 
e promozione commerciale.  

                                                                                        Data                                            Firma 
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