CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
AZIENDE CLASSIFICATE NEI GRUPPI B E C
19 SETTEMBRE 2017: ORE 9.00/13.00 – 14.00/18.00
20 SETTEMBRE 2017: ORE 9.00/13.00

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO FINANZIABILI CON FONDIMPRESA

Sede: Confindustria Sardegna Meridionale - Viale Colombo 2 Cagliari
OBIETTIVI
Formare i lavoratori addetti al primo soccorso aziendale, fornendo agli stessi gli insegnamenti, sia teorici che
pratici, necessari per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di
pronto soccorso.
Gli obiettivi didattici del corso sono conformi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388.
Il corso è rivolto alle aziende classificate nei Gruppi B e C.
DESTINATARI
Lavoratori incaricati del primo soccorso nelle aziende o unità produttive classificate nei gruppi B e C ai sensi del
D. M. 388/2003.
PROGRAMMA
I contenuti del corso sono conformi a quanto previsto dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388.
DOCENTI
La formazione verrà svolta da personale medico abilitato.
PROGRAMMA
I contenuti del corso sono conformi a quanto previsto dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 170,00 + IVA per le imprese associate

€ 200,00 + IVA per le imprese non associate
Riportiamo la classificazione delle aziende introdotta dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388.
Il corso prenderà avvio solo al raggiungimento del numero minimo di N. 6 partecipanti.
Gruppo A:

centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari individuati dal D. Lgs. 230/1995 relativo al rischio di radiazioni ionizzanti;

aziende o unità produttive di cui all’art. 2 del D. Lgs. 334/1999 soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica;

aziende estrattive;

lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. n. 320/1956;

aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti ai gruppi di tariffa Inail con indice infortunistico di inabilità permanente
superiore a 4 (impianti acqua e vapore; fondazioni speciali; impianti; strade e ferrovie; costruzioni idrauliche ed edili; lavorazioni meccanico
agricole; mattazione e macellazione; trasporti; lavorazione del vetro e delle rocce; metalmeccanica; metallurgia; prima lavorazione legnami;
falegnameria e restauro; facchinaggio; materiali affini al legno).
Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A per la tipologia di rischio.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A per la tipologia di rischio.

Durata corso: 12 ore

Cod. 37/17

Scheda di iscrizione
Titolo del corso _________________________________________________________ Codice corso____________
Partecipante: Titolo __________ Nome ___________________________ Cognome ___________________________________

Profilo professionale ______________________________________________________ C.F. _______________________________
Telefono _______________________ Fax ______________________ e-mail ____________________________________________
Azienda ______________________________________________ Settore di appartenenza________________________________
Partita Iva / C.F. Azienda ______________________________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione ________________________________________________________________________________________
Referente aziendale: Titolo _________ Nome ___________________________ Cognome ____________________________

Telefono ______________________ Fax ______________________ e-mail _____________________________________________
Quota di partecipazione € ______________________+IVA

Azienda associata  SI  NO

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Versamento immediato a ricevimento e-mail o fax di avvio corso:



assegno bancario intestato alla G.A.P. Srl
bonifico bancario intestato alla G.A.P. Srl - Banco di Sardegna
CODICE IBAN IT27 P 01015 04800 000070512081

Data _________________________

Timbro e Firma ____________________________
Invia subito la scheda di iscrizione cliccando qui

In alternativa è possibile inviare la scheda al fax 070 659964 oppure per e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it

Con l’invio della scheda d’iscrizione si intendono accettate le condizioni generali di adesione sotto riportate
e si considera espresso il consenso al trattamento dei dati personali.
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
1. L'iscrizione ai corsi deve essere effettuata inviando alla Segreteria Organizzativa la scheda sopra riportata entro il termine di scadenza
indicato in ciascuna locandina, a mezzo mail o fax.
2. I corsi saranno attivati solo qualora venga raggiunto un numero minimo di adesioni.
3. Sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare agli iscritti l'attivazione del corso entro tre giorni antecedenti la data prevista per
l'inizio. Alla comunicazione di avvio del corso dovrà seguire il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi prima dell'inizio
dell'attività formativa.
4. E’ fatta salva la facoltà di modificare o annullare il programma dandone comunicazione agli iscritti.
5. Al termine dei corsi verrà rilasciato uno specifico Attestato per frequenze pari ad almeno il 90% del monte ore, salvo il superamento
della verifica finale, ove prevista e/o salvo diverse indicazioni.
6. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione dovrà comunque essere versato il 50%
della quota prevista, ove il recesso intervenga almeno 7 giorni prima del corso. In caso di recesso intervenuto meno di 7 giorni prima del
corso sarà dovuta l'intera quota.
7. Per le imprese aderenti alla Confindustria Sardegna Meridionale è prevista una riduzione sull'ordinaria quota di iscrizione ai corsi,
come specificato nelle relative locandine.
INFORMATIVA PRIVACY
In osservanza al disposto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e fermi restando i diritti dell’interessato definiti nell’art. 7 del medesimo Decreto
Legislativo, si informa che i dati indicati nella scheda di iscrizione saranno inseriti in una banca dati di cui è titolare la Confindustria Sardegna Meridionale
per finalità connesse allo svolgimento dei corsi. I dati, che verranno trattati con mezzi cartacei ed informatici, potranno essere comunicati, per le suindicate
finalità, ai soggetti che abbiamo collaborato con il titolare all’organizzazione dei corsi.
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano, e i dati saranno trattenuti per tutta la durata dei corsi e successivamente per lo svolgimento di
altre analoghe iniziative.

