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inaugurazione
nuovo centro noleggio

MoDena, Via enrico De nicola 51

venerdì 16 noVeMBre 2018
dalle 8.30 alle 18.30

Vieni a TroVarci il 16 noVeMBre…
Per Te un SiMPaTico e uTile oMaggio!

Ti aSPeTTiaMo!

n° 2 corSi Di ForMazione graTuiTi
“d.P.i. di 3a cAtegoriA Per lAvori in QuotA”

Formazione obbligatoria per legge, erogata ai sensi del d. lgs del 9 Aprile 2008 n° 81 – Articolo 73, comma 5 e Articolo 77.
Durata di ciascun corso: 4 ore.
Sessione mattutina: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (massimo 15 iscritti)
Sessione pomeridiana: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (massimo 15 iscritti)
Al termine di ciascun corso, è previsto il rilascio dell’attestato valido ai sensi di legge.
Per informazioni o per iscriversi, mandare una mail a formazione@mollonoleggio.com entro venerdì 9 novembre. Sarete ricontattati 
per la conferma dell’eventuale iscrizione.
Sono ammessi massimo due operatori per singola azienda.

Sicurezza: l’eSPerto riSPonde
durante l’intera giornata un esperto Mollo noleggio sarà a disposizione di tutti coloro che necessitano di informazioni o 
approfondimenti sulla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008).

PrograMMa

Per inForMazioni:
via enrico de nicola 51, 41122 Modena (Mo) | tel. 059.2551227 | Fax 059.251468

modena@mollonoleggio.com | www.mollonoleggio.com

ProVa i noSTri nuoVi Mezzi!
il nostro personale sarà a disposizione per illustrarti le novità del nostro parco nolo e rispondere alle tue curiosità.

ParTeciPa al concorSo “noleggia & Vinci”!
dal 25 settembre al 15 novembre con ogni preventivo e contratto di noleggio avrai la possibilità di partecipare al concorso 
“noleggia & Vinci”.
in Palio:
1° premio: SMarTBoX “Fuga Dalla ciTTà”
1 notte con colazione per 2 persone. 1615 B&B, agriturismi, masserie o hotel tra cui scegliere.
2° premio: SMarTBoX “inViTo a cena”
1 cena di tre portate per 2 persone. 1615 ristoranti tra cui scegliere, alla scoperta della tradizione italiana o esotica.
3° premio:  SMarTBoX “PronTi all’aVVenTura” 
1 attività sportiva per 1 o 2 persone. 2325 esperienze tra cui scegliere: sport acquatici, attività di guida o di volo.
estrazione: venerdì 16 novembre ore 17.00 presso il nostro centro noleggio di Modena, via enrico de nicola 51.
Per informazioni: tel. 059.2551227 - modena@mollonoleggio.com


