
Servizi di Formazione AISFOR S.R.L. 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI 
MODULO DA COMPILARE E INVIARE VIA FAX AL N. 06/233200836 

Si prega di iscrivere la persona indicata al seguente corso: 

Modalità di pagamento 
Il pagamento di Euro 220,00 deve essere effettuato tramite vaglia postale intestato a:  

Aisfor S.r.l. – Piazza Pio XI, 13 00165 Roma oppure tramite bonifico bancario intestato a 

Aisfor S.r.l.  -  IBAN: IT 75 Z 05704 03203 0000 0000 1111 

Causale: corso di formazione e certificato di idoneità REG CE 1/2005 

Copia dell’avvenuto pagamento ed il modulo di iscrizione firmato dovranno essere trasmessi via fax 

(06/233.200.836) entro e non oltre il 13 giugno 2013. Aisfor si riserva il diritto di variare le date e la sede del 

corso e annullare il corso in caso di mancato raggiungimento di almeno 30 iscritti e provvederà al rimborso 

dell’intera somma agli iscritti. Il numero massimo di iscritti è 50; con priorità ai trasportatori professionisti. 

Ad avvenuta iscrizione le comunicazioni relative all’organizzazione del corso  potranno essere comunicate 

via SMS al numero di cellulare sopra riportato 

Affinché il presente modulo costituisca regolare ordine tutti i campi sotto elencati devono essere completati. 

Intestare la fattura a (se diverso dal partecipante): 

 Società 

Indirizzo  

CAP             Città                                              Prov. 

Tel.  

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Condizioni generali  

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente approva espressamente le 

Condizioni Generali, in particolare i punti: (2) Iscrizione ai corsi, (5) Disdetta, (6) Rinvio o cancellazione dei 

corsi, (7) Diritto d’Autore, (10) Corrispettivi, (12) Foro Competente. 

Il Cliente acconsente altresì al trattamento dei dati personali con le modalità, finalità e caratteristiche di cui al 

punto (14) Trattamento dati personali 
                                                                      

Data:_________________                                                                Firma: ________________________________         

Titolo del Corso Data Sede 
Prezzo Euro 

(IVA inclusa) 

Corso di formazione per 

conducenti e guardiani (REG 

CE 1/2005 Corso C – 12 ore) 

18, 19 e 24  

giugno 2013 

Via di Valle 

Foresta, 6 – 

Bracciano (RM) 

220,00 Euro 

Dati del partecipante *(campi obbligatori) 

Nome* Cognome* 

Indirizzo* 

CAP* Città* Prov.* 

Tel / cell* Fax / email 

Codice Fiscale*                                                   Partita IVA (se esistente)* 

Animali trasportati 

 

  
                                                               Agenzia per l’Innovazione, 

                                                                     lo Sviluppo e la Formazione 

 

in collaborazione con  
 

Azienda USL Roma F 
 

“CORSO DI FORMAZIONE PER 

CONDUCENTI E GUARDIANI DI 

ANIMALI VIVI” (CORSO C) 
 

                            Regolamento CE n° 1/2005 
                         
 

Date corso: 18 e 19 giugno 2013 

Esame : 24 giugno 2013 

Sede: BIC Lazio – Via di Valle Foresta, 6 - Bracciano (RM) 

 

 

Informazioni e iscrizioni: 
AISFOR – Roma, Piazza Pio XI, 13 – Tel. 06/39375396 Fax: 06/233200836  

 

Email: info@aisfor.it 

 

Sito internet: www.aisfor.it  



 

OBIETTIVI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Dal 5 gennaio 2008 ogni conducente o guardiano deve essere in possesso di 

un certificato d’ idoneità ai fini dell’esercizio del trasporto di ovini, bovini, 

caprini, suini, pollame e equini vivi, come previsto dal Regolamento CE 

1/2005 (Corso C) 

 

Aisfor S.r.l. e la ASL Roma F – Area C organizzano il “Corso di formazione 

per conducenti e guardiani di animali vivi” (Corso C) di 12 ore previa 

approvazione da parte della Regione Lazio valido per l’accesso all’esame, 

presieduto dalla ASL Roma F – Area C, ente preposto al rilascio delle 

autorizzazioni. 

  

La frequenza al corso è obbligatoria ed è finalizzata ad acquisire e 

migliorare le pratiche di sicurezza per il trasporto degli animali. 

  

Il certificato d’idoneità verrà rilasciato solo dopo il superamento di un esame 

pratico e teorico ed avrà una validità di 10 anni dal rilascio. 

 

Per prenotare la propria partecipazione è necessario compilare ed inviare 

in originale o tramite fax (06/ 233200836) il modulo di iscrizione 

unitamente alla copia dell’attestazione di pagamento. 

 

Costi a persona 

 Corso di formazione: Euro 220,00 (IVA inclusa) comprensivi 

degli oneri di euro 50,00 per il rilascio dell’attestato da parte 

dell’ASL RM/F . Causale: corso di formazione e certificato di 

idoneità REG CE 1/2005. Vaglia postale intestato a:   

      Aisfor S.r.l. Piazza Pio XI, 13 00165 Roma oppure  

      bonifico IBAN: IT 75 Z 05704 03203 0000 0000 1111 
 

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet www.aisfor.it oppure 

contattare la segreteria organizzativa via email a info@aisfor.it ed al  

n.  06/39.37.53.96 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 17.00 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

1A GIORNATA – mar 18/06/2013 ore 12.00 – 18.00 (6 ore) 

LEGISLAZIONE 

CURE DI EMERGENZA 

FISIOLOGIA ANIMALE 

ACCUDIMENTO ANIMALI  

 

 

2A GIORNATA – mer 19/06/2013 ore 12.00 – 18.00 (6 ore) 

LEGISLAZIONE E SANZIONI 

IMPATTO STILE DI GUIDA  

SICUREZZA LAVORATORI  

PROVE PRATICHE 

  

 

3 A  GIORNATA - ESAME FINALE – lun 24/06/2013 ore 14.00 

 Accoglienza e identificazione 

 Prova scritta: quiz a risposte multiple 

 Prova orale: colloquio individuale  

 
 

SEDE DEL CORSO E DELL’ESAME 

- BIC Lazio – Via di Valle Foresta, 6 - Bracciano (RM) 


