Modulo iscrizione - Corso di formazione per
Addetti al PRIMO SOCCORSO - Gruppi A e B/C

Corso di Formazione Primo Soccorso (gruppi A e B/C)
Gruppo A: corso di 16 ore
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a quattro (es. lav. meccanico agricole, mattazione e macellazione, pesca, costruz. edili, costruz. idrauliche, strade ferrovie,
impianti, lavoraz. legname, falegnamerie, metallurgia, metalmeccanica, lavoraz. rocce, lavoraz. vetro, trasporti, facchinaggio, pulizie e nettezza
urbana). Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura (vedi elenco Codici tariffa INAIL sul
ns. sito).

Gruppo B/C: corso di 12 ore
Aziende o unità produttive che non rientrano nel gruppo A (vedi elenco Codici tariffa INAIL sul ns. sito).

Luogo del corso e modalità di iscrizione
Il corso si terrà presso lo studio Aerreuno, Viale Postumia 58/A (palazzo Unieuro) a Villafranca di Verona (VR).
Il corso sarà tenuto da personale medico e monitori della Croce Verde, con esperienza di primo soccorso, che seguirà le relative lezioni teoriche e
prove pratiche di intervento.
Al termine del corso verrà rilasciato regolare Attestato di Frequenza (per ricevere l’attestato è richiesta la presenza a tutti gli incontri).
Il pagamento è da effettuarsi a seguito di ns. conferma di avvio corso mediante bonifico bancario.
Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria del corso, la presente scheda debitamente compilata in TUTTI i campi in STAMPATELLO,

ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 al n. di fax 045 7903703
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………… Titolare/Leg. Rappr. Sig. …………………..………………..……………………………
sede legale in Comune di ………………………..…………..….…………………………………………………………..…………………. C.A.P. …………………………………….
Via ……………………………………………………………..……………………………………………………………….………………………… n. ……………………..………………….
C.F. …………………………..………………………………………….………………………. P. IVA …………..……………………………………………………………………………….
Tel. …………………………….……………….. Fax ……………………….…………....… e-mail ……………………………………………………….……..……………………………
svolgente attività di ………………………………………………………………………… tot. lavoratori ……………………. Codice ATECO 2007 ….…………………………
Codice Univoco per SDI ………………………………………………….………....…… indirizzo PEC ………………..……………………………………………………..…………
Socio CONFLAVORO PMI Verona (sconto 10%):

SI  nr. tessera: …………………………………………………………………………………… no 

NOMINATIVO PARTECIPANTI (IN STAMPATELLO)
Cognome ……………..……………………..............................…….………...………….. Nome ……………………………………........…………...............................….…
Cod. Fiscale ……………..…………………………..................................……………… Nato a ……………………………………………............ il ........................…….…
Mansione svolta in azienda …………..................................………………....……………………………………….............................................................…….…
INDICARE A QUALE CORSO SI INTENDE PARTECIPARE:
X

Tipo Corso

ore

date

04

Gruppo A

16

18 - 22 - 24 - 25 Gennaio 2019

03

Gruppo B/C

12

18 - 22 - 25 Gennaio 2019

FORM

orari

Costo

dalle ore 14.30
alle ore 18.30

€uro 256,20 a partecipante (€ 210,00 + IVA)
€uro 207,40 a partecipante (€ 170,00 + IVA)

NB: Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.

Luogo e Data

……………………………………..………………………

Timbro e firma per accettazione ed iscrizione

……………………………………………………………………………………………

GDPR Regolamento UE 2016/679 (legge relativa alla Privacy) sul trattamento dei dati personali.
In esecuzione alla normativa citata, recante disposizioni in materia di trattamento di dati personali, il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, direttamente o anche
attraverso terzi per l'esecuzione dell'incarico affidato e per tutte le attività strettamente connesse (quali a titolo meramente esemplificativo contabili e di fatturazione, invio dati ad Istituti di Credito e/o
recupero crediti). Per informazioni complete sul trattamento dei tuoi dati e sulle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, Ti invitiamo a consultare e leggere con con attenzione l'informativa
privacy presente sul nostro sito www.aerreuno.com

Aerreuno S.r.l. - ufficio tecnico ed amministrativo: Viale Postumia, 58/A – 37069 Villafranca di Verona (VR)
tel. +39 045 7901403 - fax. +39 045 7903703 – www.aerreuno.com

