MER 16 MARZO 2022

CORSO CRONOTACHIGRAFO ONLINE - MERCOLEDÌ 16 E
23 MARZO 2022 (4 ORE + 4 ORE)
TachConsulting organizza un corso online di 8 ore, suddiviso in due giornate da 4 ore, sul
corretto utilizzo del cronotachigrafo (ai sensi del DD 215/2016).

Data del corso: Mercoledì 16 marzo 2022 (4 ore) e Mercoledì 23 marzo 2022 (4 ore)
Sede del corso: Corso online
Orario del corso: dalle 14:00 alle 18:00
Certificazione: Al termine del corso verrà rilasciata idonea attestazione con validità di 5
anni

Termine ultimo di iscrizione: il termine ultimo per l’iscrizione è sabato 12 marzo
2022

Modalità d’iscrizione e pagamento
Il modulo d'iscrizione è online ed è possibile pagare con carta di credito o bonifico bancario.
È possibile trovare tutti i dettagli e le informazioni sul modulo online.

PREZZO DEL CORSO
€ 100 iva /partecipante
La quota comprendere:
- Iscrizione al corso online;
- Attestato di partecipazione con validità 5 anni (DD 215/16).

SERVIZI AGGIUNTIVI (una tantum)

ISTRUZIONI SCRITTE SU TACHIGRAFO E TEMPI DI GUIDA
(versione digitale):
Documento di Istruzioni Scritte per il conducente da tenere a bordo,
in versione digitale e stampabile, su tachigrafo e tempi di guida e riposo.
Con le Istruzioni scritte l’azienda assolve l’onere di istruzione secondo il
DD MIT 12/12/2016 n. 215.

€ 15 iva

AREA RISERVATA:
Area riservata dedicata con il materiale formativo scaricabile in PDF:
- Documento di Istruzioni Scritte per il conducente da tenere a bordo
- Dispensa su tachigrafo e tempi di guida
- Dispensa sulle novità del pacchetto mobilità
- Dispensa sulla Deroga Art. 12
- Dispensa su sanzioni tachigrafo e tempi di guida
- Lista completa dei documenti da tenere a bordo.
- Manuali di utilizzo di tutti i tachigrafi VDO e Stoneridge.

€ 100 iva

AREA RISERVATA CONSULENZA ANNUALE:
Area riservata dedicata con il materiale formativo completo,
scaricabile in PDF, e servizio annuale di risposta a quesiti su tempi di
guida
e utilizzo del tachigrafo tramite email e messaggi WhatsApp (numero
dedicato).

€ 200 iva

Attenzione - Per le aziende che iscrivono più di 5 partecipanti sono previsti prezzi scontati
:
- da 6 a 10 partecipanti: € 90 iva /partecipante
- da 11 a 15 partecipanti: € 85 iva /partecipante
Per le aziende che intendono iscrivere più di 15 partecipanti chiediamo di contattarci
direttamente per un preventivo personalizzato.

Termini e condizioni del corso
L’iscrizione sarà perfezionata dopo l'avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.
Dopo la compilazione del presente modulo riceverete un'email di conferma e un'email di
richiesta dei documenti per il rilascio degli attestati di partecipazione.
In caso di assenza o disdetta del partecipante, non è previsto il rimborso della quota di
partecipazione.
Per cause di forza maggiore, TachConsulting si riserva la possibilità di rinviare il corso a
calendario, dandone opportuna comunicazione scritta. In questo caso, TachConsulting
stabilirà una nuova pianificazione del corso e l’eventuale quota di partecipazione già versata,
potrà essere utilizzata a copertura del corso riprogrammato. Nel caso in cui il partecipante
non potesse essere presente alla nuova data comunicata, TachConsulting provvederà al
rimborso della quota.

