
Primo semestre 2020  
(febbraio/Luglio)

CORSI DI FORMAZIONE

CORSI
ATTREZZATURE



Carrelli

CORSI

DPI e Lavori in quota

Escavatori

Gru

Mezzi e Attrezzature Agricole

Piattaforme

ATTREZZATURE

Mezzi di Sollevamento

Ponteggi

Segnaletica stradale



Addetto alla Conduzione di Carrelli Elevatori Industriali Semoventi (12h)
Addetto alla Conduzione di Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico (12h)
Addetto alla Conduzione di Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi
Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Carrelli Elevatori Industriali Semoventi
Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi a Braccio 
Telescopico
Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Carrelli/Sollevatori/Elevatori
Semoventi Telescopici Rotativi

CORSI CARRELLI

ATTREZZATURE



Corso di Formazione

Addetto alla Conduzione di Carrelli Elevatori Industriali Semoventi (12 ore)

Corso 60/2020

Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

CRL_GIURIDICO/NORMATIVO_TECNICO_A   _7o

re

15.30 22.30giovedì 07 maggio 2020

CRL_TECNICO/PRATICO: CARRELLI 

INDUSTRIALI SEMOVENTI_5ore

 8.00 13.00sabato 09 maggio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistica, Guanti ed Elmetto

SEDE PROVA PRATICA: Gruppo Minitop s.r.l.

                                         Strada Europa 39, Bricherasio(TO)

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

260,00 € + IVAAddetto alla Conduzione di Carrelli Elevatori Industriali 

Semoventi (12 ore)

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 09/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Addetto alla Conduzione di Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico (12 

ore)

Corso 61/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

CRL_GIURIDICO/NORMATIVO_TECNICO_A   _7o

re

15.30 22.30giovedì 07 maggio 2020

CRL_TECNICO/PRATICO: CARRELLI 

SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO_5ore

 8.00 13.00sabato 09 maggio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti ed il docente dovranno disporre del 

specifico DPI(marcatore CE, revisione non sacduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e 

dei moduli pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistica, Guanti ed Elmetto

SEDE PROVA PRATICA: Gruppo Minitop s.r.l.

                                         Strada Europa 39, Bricherasio(TO)

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

260,00 € + IVAAddetto alla Conduzione di Carrelli Semoventi a Braccio 

Telescopico (12 ore)

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 09/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Addetto alla Conduzione di Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi 

Telescopici Rotativi

Corso 62/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

CRL_GIURIDICO/NORMATIVO_TECNICO_A   _7o

re

15.30 22.30giovedì 07 maggio 2020

CRL_TECNICO/PRATICO: 

CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI 

SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI_5ore

 8.00 13.00sabato 09 maggio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistiche, Guanti

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

260,00 € + IVAAddetto alla Conduzione di Carrelli/Sollevatori/Elevatori 

Semoventi Telescopici Rotativi

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 09/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Carrelli Elevatori Industriali 

Semoventi

Corso 63/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

CRL_AGG_Teorico18.00 22.00giovedì 07 maggio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

170,00 € + IVAAggiornamento Addetto alla Conduzione di Carrelli 

Elevatori Industriali Semoventi

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 09/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi a 

Braccio Telescopico

Corso 64/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

CRL_AGG_Teorico18.00 22.00giovedì 07 maggio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

170,00 € + IVAAggiornamento Addetto alla Conduzione di Carrelli 

Elevatori Semoventi a Braccio Telescopico

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 09/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Carrelli/Sollevatori/Elevatori 

Semoventi Telescopici Rotativi

Corso 65/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

CRL_AGG_Teorico18.00 22.00giovedì 07 maggio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

170,00 € + IVAAggiornamento Addetto alla Conduzione di 

Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici 

Rotativi

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 09/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III Categoria (ad esclusione di quelli 
anticaduta)
Addetto lavori in quota e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III Categoria 
per le cadute dall’alto

CORSI DPI E LAVORI IN QUOTA

ATTREZZATURE



Corso di Formazione

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III Categoria (ad esclusione di 

quelli anticaduta)

Corso 55/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

DPI_SPECIFICI_III_CAT18.00 22.00martedì 24 marzo 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. I partecipanti potranno portare a lezione il specifico DPI (marcatore CE; revisione non 

scaduto)

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

90,00 € + IVADispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III Categoria 

(ad esclusione di quelli anticaduta)

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 10/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Addetto lavori in quota e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III 

Categoria per le cadute dall'alto

Corso 56/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

DPI_III_CAT_CADUTE_TEORICO18.00 22.00martedì 24 marzo 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. I partecipanti potranno portare a lezione il specifico DPI (marcatore CE; revisione non 

scaduto) 

DPI minimi: Dispositivi anticaduta, Scarpe Antinfortunistiche, Elmetto di protezione, Guanti; Cordino di trattenuta

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

90,00 € + IVAAddetto lavori in quota e Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) di III Categoria per le cadute dall'alto

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 22/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Addetto alla Conduzione di Escavatori Caricatori Frontali (10h)
Addetto alla Conduzione di Escavatori Idraulici (10h)
Addetto alla Conduzione di Escavatori per Terne (10h)
Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e 
Terne (4h)

CORSI ESCAVATORI

ATTREZZATURE



Corso di Formazione

Addetto alla Conduzione di Escavatori Caricatori Frontali (10 ore)

Corso 50/2020

Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

ESCV_GIURIDICO/NORMATIVO_TECNICO/PR

ATICO_5ore

17.30 22.30giovedì 12 marzo 2020

ESCV_PRATICO_ESCAVATORI_CARICATORI_

FRONTALI_5ore

 8.00 13.00sabato 14 marzo 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistiche, Guanti, Elmetto di protezione

SEDE PROVA PRATICA: Gruppo Minitop s.r.l.

                                         Strada Europa 39, Bricherasio(TO)

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

240,00 € + IVAAddetto alla Conduzione di Escavatori Caricatori Frontali 

(10 ore)

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 08/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Addetto alla Conduzione di Escavatori Idraulici (10 ore)

Corso 51/2020

Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

ESCV_GIURIDICO/NORMATIVO_TECNICO/PR

ATICO_5ore

17.30 22.30giovedì 12 marzo 2020

ESCV_PRATICO_ESCAVATORI_IDRAULICI_5or

e

 8.00 13.00sabato 14 marzo 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistiche, Guanti, Elmetto di protezione

SEDE PROVA PRATICHE: Gruppo Minitop s.r.l.

                                           Strda Europa 39, Bricherasio(TO)

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

240,00 € + IVAAddetto alla Conduzione di Escavatori Idraulici (10 ore)

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 08/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Addetto alla Conduzione di Escavatori per Terne (10 ore)

Corso 52/2020

Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

ESCV_GIURIDICO/NORMATIVO_TECNICO/PR

ATICO_5ore

17.30 22.30giovedì 12 marzo 2020

ESCV_PRATICO_ESCAVATORI_PER_TERNE_

5ore

 8.00 13.00sabato 14 marzo 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistiche, Guanti, Elmetto di protezione

SEDE PROVA PRATICA: Gruppo Minitop s.r.l.

                                         Strada Europa 39, Bricherasio(TO)

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

240,00 € + IVAAddetto alla Conduzione di Escavatori per Terne (10 ore)

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 08/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Escavatori Idraulici, Caricatori 

Frontali e Terne ( 4 ore)

Corso 53/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

ESCV_AGG_Teorico_4ore18.00 22.00giovedì 12 marzo 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

170,00 € + IVAAggiornamento Addetto alla Conduzione di Escavatori 

Idraulici, Caricatori Frontali e Terne ( 4 ore)

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 08/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Addetto alla Conduzione di Gru a Torre sia a rotazione in basso sia a rotazione in alto
Addetto alla Conduzione di Gru per Autocarro
Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Gru per Autocarro 
Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Gru a Torre sia a rotazione in basso sia a 
rotazione in alto

CORSI GRU

ATTREZZATURE



Corso di Formazione

Addetto alla Conduzione di Gru a Torre sia a rotazione in basso sia a 

rotazione in alto

Corso 43/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

GRU_TORRE_GIURIDICO/NORMATIVO14.00 18.00giovedì 13 febbraio 2020

GRU_TORRE_TECNICO18.00 22.00giovedì 13 febbraio 2020

GRU_TORRE_PRATICO_ROT_BASSO_ALTO_

6ore

 8.00 14.00sabato 15 febbraio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistiche, Guanti, Elmetto di protezione, Tuta

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

280,00 € + IVAAddetto alla Conduzione di Gru a Torre sia a rotazione in 

basso sia a rotazione in alto

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 28/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Addetto alla Conduzione di Gru per Autocarro

Corso 44/2020

Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

GRU_AUT_GIURIDICO/NORMATIVO14.00 18.00giovedì 13 febbraio 2020

GRU_AUT_TECNICO_ PRATICO18.00 22.00giovedì 13 febbraio 2020

GRU_AUT_PRATICO 8.00 12.00sabato 22 febbraio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistiche, Guanti, Elmetto di protezione

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

260,00 € + IVAAddetto alla Conduzione di Gru per Autocarro

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 08/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Gru per Autocarro

Corso 45/2020

Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

GRU_AUT_AGG_Teorico18.00 22.00giovedì 13 febbraio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

170,00 € + IVAAggiornamento Addetto alla Conduzione di Gru per 

Autocarro

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 08/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062
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Corso di Formazione

Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Gru a Torre sia a rotazione in 

basso sia a rotazione in alto

Corso 46/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

GRU_TORRE_AGG_Teorico18.00 22.00giovedì 13 febbraio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

170,00 € + IVAAggiornamento Addetto alla Conduzione di Gru a Torre sia 

a rotazione in basso sia a rotazione in alto

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 08/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Addetto alla Conduzione di Apparecchi di Sollevamento - Carriponte

CORSI MEZZI DI SOLLEVAMENTO

ATTREZZATURE



Corso di Formazione

Addetto alla Conduzione di Apparecchi di Sollevamento - Carriponte

Corso 66/2020

Il corso si svolgerà presso la sede: 

Gruppo Minitop S.r.l. Strada Europa n° 39, 10060 Bricherasio (TO)

ModuloOrariDate

CARRIPONTE 9.00 13.00sabato 16 maggio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE, revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Elemetto di protezione, Scarpe Antinfortunistiche, Guanti, Abiti da lavoro

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

170,00 € + IVAAddetto alla Conduzione di Apparecchi di Sollevamento - 

Carriponte

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 09/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Addetto alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali a Ruote
Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali su Ruote
Utilizzo in Sicurezza delle Motoseghe

CORSI MEZZI E ATTREZZATURE AGRICOLE

ATTREZZATURE



Corso di Formazione

Addetto alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali a Ruote

Corso 41/2020

Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

TRATT_GIURIDICO/NORMATIVO_TECNICO_3o

re

18.00 21.00giovedì 06 febbraio 2020

TRATT_PRATICO_A_RUOTE_5ore 8.00 13.00sabato 08 febbraio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistiche, Otoprotettori, Occhiali di protezione, Guanti in cuoio, Indumenti da lavoro

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

260,00 € + IVAAddetto alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali a 

Ruote

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 08/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Trattori Agricoli e Forestali su 

Ruote

Corso 42/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

TRATTORI_AGG_Teorico18.00 22.00giovedì 06 febbraio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

170,00 € + IVAAggiornamento Addetto alla Conduzione di Trattori Agricoli 

e Forestali su Ruote

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 08/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Utilizzo in Sicurezza delle Motoseghe

Corso 47/2020

Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

MOTOSEGHE18.00 22.00martedì 18 febbraio 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. I partecipanti potranno accedere all 'eventuale prova pratica solo se equipaggiati con i propri 

Dispositivi di Protezione Individuale come da normativa vigente in materia.

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

90,00 € + IVAUtilizzo in Sicurezza delle Motoseghe

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 10/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (4h) 
Addetto alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili con stabilizzatori e 
senza stabilizzatori (10h)

CORSI PIATTAFORME

ATTREZZATURE



Corso di Formazione

Aggiornamento Addetto alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili 

Elevabili (4 ore)

Corso 58/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

PLE_AGG_Teorico_4ore18.00 22.00giovedì 16 aprile 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

170,00 € + IVAAggiornamento Addetto alla Conduzione di Piattaforme di 

Lavoro Mobili Elevabili (4 ore)

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 10/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Addetto alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili con 

stabilizzatori e senza stabilizzatori (10 ore)

Corso 59/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

PLE_GIURIDICO/NORMATIVO_TECNICO/PRAT

ICO_5ore

17.30 22.30giovedì 16 aprile 2020

PLE_PRATICO CON E SENZA 

STABILIZZATORI_5ore

 8.00 13.00sabato 18 aprile 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistiche, Elmetto di protezione, Imbracatura, Cordino di trattenuta, Gilet ad alta visibilità

SEDE PROVE PRATICA: Gruppo Minitop s.r.l.

                                         Strada Europa 39, Brichersio(TO)

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

240,00 € + IVAAddetto alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili 

Elevabili con stabilizzatori e senza stabilizzatori (10 ore)

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 10/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Addetto e Preposto Addetto al Montaggio, allo Smontaggio e alla Trasformazione di 
Ponteggi
Aggiornamento Addetto e Preposto Addetti al Montaggio, allo Smontaggio e alla 
Trasformazione di Ponteggi

CORSI PONTEGGI

ATTREZZATURE



Corso di Formazione

Addetto e Preposto Addetto al Montaggio, allo Smontaggio e alla 

Trasformazione di Ponteggi

Corso 48/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

PIMUS_TEORICO _5ore17.30 22.30giovedì 27 febbraio 2020

PIMUS_TECNICO_5ore17.30 22.30mercoledì 04 marzo 2020

PIMUS_TECN_PRATICO_6ore17.30 23.30martedì 10 marzo 2020

PIMUS_PRATICO _A_6ore 8.00 14.00sabato 21 marzo 2020

PIMUS_PRATICO_B_6ore 8.00 14.00sabato 28 marzo 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. I partecipanti potranno accedere alla prova pratica solo se equipaggiati con i propri Dispositivi 

di Protezione Individuale (imbracatura doppio cordino, casco, scarpe antinfortunistica) come da normativa.

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

480,00 € + IVAAddetto e Preposto Addetto al Montaggio, allo Smontaggio 

e alla Trasformazione di Ponteggi

Sconto del 0 %Per chi è già Cliente ENISUS

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 08/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Corso di Formazione

Aggiornamento Addetto e Preposto Addetti al Montaggio, allo Smontaggio 

e alla Trasformazione di Ponteggi

Corso 57/2020
Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

PIMUS_AGG_NORM_TECN_PRATICO 8.00 12.00sabato 28 marzo 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. I partecipanti potranno accedere alla prova pratica solo se equipaggiati con il specifico 

Dispositivi di Protezione Individuale (imbracatura doppio cordino, casco, scarpe antinfortunistica, marcatore CE, revisione 

non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli pratici si svolgerà una prova di 

verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistiche, Elmetto di protezione, Imbracatura, Guanti

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

150,00 € + IVAAggiornamento Addetto e Preposto Addetti al Montaggio, 

allo Smontaggio e alla Trasformazione di Ponteggi

Sconto del 0 %Per chi è già Cliente ENISUS

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 09/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



Addetto Apposizione Segnaletica Stradale Lavoratori

CORSI SEGNALETICA STRADALE

ATTREZZATURE



Corso di Formazione

Addetto Apposizione Segnaletica Stradale Lavoratori

Corso 49/2020

Il corso si svolgerà presso la sede: 

Enisus & Co. S.r.l. Via Martiri del XXI n° 110, 10064 Pinerolo (TO)

ModuloOrariDate

SEGNALETICA_STRADALE_TEORICO_LAV 9.00 13.00giovedì 02 aprile 2020

SEGNALETICA_STRADALE_PRATICO_LAV14.00 18.00giovedì 02 aprile 2020

Si rende noto che durante lo svolgimento dell 'attività formativa, il calendario del corso potrebbe subire delle modifiche che 

saranno comunicate ai partecipanti. Corso somministrato in lingua italiana. Agli stranieri è richiesta la comprensione della 

lingua italiana scritta ed orale. Per la partecipazione alle esercitazioni pratiche, i corsisti dovranno disporre del specifico DPI 

(marcatore CE; revisione non scaduto) come da normativa vigente in materia. Al termine dei moduli teorici e dei moduli 

pratici si svolgerà una prova di verifica al di fuori dei tempi previsti per i rispettivi moduli.

DPI minimi: Scarpe Antinfortunistiche, Guanti, Indumenti ad alta visibilità

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARTECIPANTE

190,00 € + IVAAddetto Apposizione Segnaletica Stradale Lavoratori

Sconto del 10 %Per più di un partecipante della stessa azienda

(non cumulabile con altre promozioni)

Emissione: 21/01/2020

S.r.l.

Sede legale: Via Martiri del XXI, n.86, 10064 Pinerolo (TO) - Sede operativa: Via Martiri del XXI, n.110, 10064 Pinerolo (TO)

Tel/Fax: 0121/376768 - P.IVA e C.F. 09958270010 - Capitale Sociale 21.000,00€ i.v. - www.enisus.com - info@enisus.com

MOD9062

Rev 02



info@enisus.com

Enisus & Co S.r.l.
Sede Legale: 
Via Martiri del XXI n.86
10064 Pinerolo (TO) ITALY
Sede Operativa: 
Via Martiri del XXI n. 110
10064 Pinerolo (TO) ITALY

P.IVA e C.F. 09958270010 




