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Catalogo Corsi
Ottobre – Novembre 2022

Formazione Obbligatoria
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Addetti antincendio
Primo Soccorso Aziendale
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Si fa presente che, a seconda delle necessità, i corsi potranno essere tenuti
presso la sede del cliente (si richiede un minimo di 5 e un massimo di 25/35
partecipanti a seconda della tipologia del corso da svolgere). Il relativo
costo verrà concordato al momento della richiesta.
Si prega di effettuare il versamento che formalizza l’iscrizione al corso solo a
seguito di conferma da parte della segreteria dell’avvio dell’evento
formativo.
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FORMAZIONE GENERALE
MERCOLEDI' 26 OTTOBRE 2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
(1 modulo da 4 ore per un totale di n. 4 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e la Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 prevedono che il datore
di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti. La formazione sulla sicurezza ha una
durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda ed è composta da un
modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. La formazione “generale”
ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di
prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Per completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, tutti i
lavoratori necessiteranno di una formazione aggiuntiva, ad integrazione di questo corso di
formazione, specifica e declinata in funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda.
Destinatari
Il corso organizzato da Formiamo Impresa Sociale s.r.l. si rivolge a tutti i lavoratori di tutti i settori e i
soggetti di cui all'articolo 21 comma 1 del Dlgs 81/08.
Il corso è riservato a n. 35 iscritti.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 60.00 IVA inclusa, per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso la sala meeting di LM Space sita in via Isonzo 6/A a Cittadella PD.
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FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI

RISCHIO BASSO
MERCOLEDI' 26 OTTOBRE 2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30
(1 modulo da 4 ore per un totale di n. 4 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 stabilisce, integrando l’art. 37 del D. Lgs. 81/08, che tutti i
lavoratori devono ricevere una formazione alla sicurezza secondo 3 classi di rischio - basso,
medio e alto - in base alla tipologia aziendale individuata con la classificazione Ateco. Il
presente corso costituisce modulo specifico, dedicato ai lavoratori che operano nei settori ufficiamministrativi di tutte le aziende e mira alla presentazione e analisi dei rischi riferiti alle mansioni,
ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
Contenuti
Analisi dei rischi • Rischi infortuni • Rischi meccanici ed elettrici generali • Attrezzature di lavoro •
Cadute dall’alto • Rischio chimico • Rischi fisici (rumore) • Microclima e illuminazione •
Videoterminali • DPI e organizzazione del lavoro • Ambienti di lavoro • Stress lavoro correlato •
Movimentazione manuale dei carichi • Segnaletica • Gestione emergenze: procedure di esodo
e incendi • Procedure organizzative per il primo soccorso • Infortuni e mancati infortuni •
Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
Nota: gli approfondimenti inerenti ad eventuali rischi particolari e relative procedure di sicurezza derivanti
dalle valutazioni di rischio aziendali, saranno trattati in base alle indicazioni provenienti dalle griglie di
recupero informazioni aziendali raccolte prima dell’inizio del corso.

Destinatari
Lavoratori di aziende appartenenti a qualsiasi settore.
Figure: Amministrativi
Il corso è riservato a n. 35 iscritti.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 60.00 IVA inclusa, per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso la sala meeting di LM Space sita in via Isonzo 6/A a Cittadella PD.
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FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI

RISCHIO MEDIO
MERCOLEDI' 26 OTTOBRE 2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30
MERCOLEDI' 9 NOVEMBRE 2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
(2 moduli da 4 ore per un totale di n. 8 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 stabilisce, integrando l’art. 37 del D. Lgs. 81/08, che tutti i
lavoratori devono ricevere una formazione alla sicurezza secondo 3 classi di rischio - basso,
medio e alto - in base alla tipologia aziendale individuata con la classificazione Ateco. Questo
corso costituisce modulo specifico ed è rivolto alle aziende classificate a rischio medio.
Contenuti
Verranno affrontati i seguenti rischi e le misure di prevenzione e protezione relative. La trattazione
dei rischi sarà declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza
dell’azienda e dalla specificità del rischio.
Rischi infortuni • Meccanici ed elettrici generali •Macchine e attrezzature • Cadute dall’alto •
Rischi da esplosione • Rischi chimici • Nebbie, oli , fumi, vapori e polveri • Etichettatura • Rischi
cancerogeni • Rischi biologici • Rischi fisici • Rumore, Vibrazioni, Radiazioni • Microclima e
illuminazione • Videoterminali • DPI organizzazione del lavoro • Ambienti di lavoro • Stress lavoro
correlato • Movimentazione manuale dei carichi • Movimentazione merci (apparecchi di
sollevamento, mezzi trasporto) • Segnaletica • Emergenze • Procedura di sicurezza con
riferimento al profilo di rischio specifico • Procedure esodo e incendi • Procedure organizzative di
primo soccorso • Incidenti e infortuni mancati • Informativa sui rischi per la salute determinati dal
Virus SARS-CoV-19 e misure di sicurezza anticontagio COVID-19
Nota: gli approfondimenti inerenti ad eventuali rischi particolari e relative procedure di sicurezza derivanti
dalle valutazioni di rischio aziendali, saranno trattati in base alle indicazioni provenienti dalle griglie di
recupero informazioni aziendali raccolte prima dell’inizio del corso.

Destinatari
Lavoratori di aziende appartenenti a qualsiasi settore.
Figure: Tutto il personale in carico alle aziende classificate a rischio medio
Il corso è riservato a n. 35 iscritti.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 120,00 IVA inclusa, per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso la sala meeting di LM Space sita in via Isonzo 6/A a Cittadella PD.
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FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI

RISCHIO ELEVATO
MERCOLEDI' 26 OTTOBRE 2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30
MERCOLEDI' 9 NOVEMBRE 2022
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle17.30
(3 moduli da 4 ore per un totale di n. 12 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 stabilisce, integrando l’art. 37 del D. Lgs. 81/08, che tutti i
lavoratori devono ricevere una formazione alla sicurezza secondo 3 classi di rischio - basso,
medio e alto - in base alla tipologia aziendale individuata con la classificazione Ateco. Questo
corso costituisce modulo specifico ed è rivolto alle aziende classificate a rischio alto.
Contenuti
Verranno affrontati i seguenti rischi e le misure di prevenzione e protezione relative. La trattazione
dei rischi sarà declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza
dell’azienda e dalla specificità del rischio.
Rischio chimico • Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici • Organizzazione del
lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato • Rischi connessi all’uso dei videoterminali •
Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso d’incendio • Procedure
organizzative di primo soccorso • Incidenti ed infortuni mancati • Rischi fisici: rumore, vibrazioni
meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi elettromagnetici (CEM) •
Movimentazione manuale dei carichi • Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento,
mezzi trasporto) • Rischi chimici ed etichettatura dei prodotti • Nebbie, oli , fumi, vapori e polveri
• Informativa sui rischi per la salute determinati dal Virus SARS-CoV-19 e misure di sicurezza
anticontagio COVID-19
Nota: gli approfondimenti inerenti ad eventuali rischi particolari e relative procedure di sicurezza derivanti
dalle valutazioni di rischio aziendali, saranno trattati in base alle indicazioni provenienti dalle griglie di
recupero informazioni aziendali raccolte prima dell’inizio del corso.

Destinatari
Lavoratori di aziende appartenenti a qualsiasi settore.
Figure: Tutto il personale in carico alle aziende classificate a rischio alto
Il corso è riservato a n. 35 iscritti.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 170,00 IVA inclusa, per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso la sala meeting di LM Space sita in via Isonzo 6/A a Cittadella PD.

6

Formiamo Impresa Sociale s.r.l. - via G. Mazzini, 89 - 35030 Rubano (PD) - tel. 049 633942
codice fiscale e partita iva: 04771100288 - email: info@e-formiamo.it - www.formiamoblog.com
Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto n. A0605

FORMAZIONE PREPOSTI
MERCOLEDI' 23 NOVEMBRE 2022
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle17.30
(2 moduli da 4 ore per un totale di n. 8 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 stabilisce, integrando l’art. 37 del D.lgs. 81/08, che tutti i
preposti devono ricevere una formazione alla sicurezza secondo i contenuti minimi dallo stesso
previsti. La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere
integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Contenuti
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
relazioni tra i vari soggetti interni del sistema di prevenzione; definizione e individuazione dei
fattori di rischio; incidenti e infortuni mancati; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei
lavoratori, in particolare neo assunti, somministrati e stranieri; valutazione dei rischi dell’azienda,
con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; individuazione misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; modalità di esercizio della funzione di
controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro
disposizione.
Nota: gli approfondimenti inerenti ad eventuali rischi particolari e relative procedure di sicurezza derivanti
dalle valutazioni di rischio aziendali, saranno trattati in base alle indicazioni provenienti dalle griglie di
recupero informazioni aziendali raccolte prima dell’inizio del corso.

Destinatari
Il corso organizzato da Formiamo Impresa Sociale s.r.l. risponde alla necessità formativa prevista
per il modulo di carattere "specifico per i PREPOSTI”
Figure: TUTTI I SETTORI ATTIVITÀ, TUTTI I PREPOSTI
Il corso è riservato a n. 35 iscritti.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 120,00 IVA inclusa, per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso la sala meeting di LM Space sita in via Isonzo 6/A a Cittadella PD.
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Corso di formazione per
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ DI LIVELLO 1
(EX RISCHIO BASSO)
D.M. 02 settembre 2021

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2022 dalle ore 8.30 alle 12.30
(1 modulo da 4 ore per un totale di n. 4 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
Corso di formazione per Addetti antincendio per attività di livello 1.
L'attività di formazione antincendio è disciplinata dal D.M. 02/09/2021 che, a tale scopo, classifica
le aziende secondo tre livelli di rischio 1 – 2 – 3 (rispettivamente ex rischio basso – medio - elevato).
La valutazione del livello del rischio d'incendio dell'azienda viene fatta dal datore di lavoro
attraverso il documento della sicurezza. Il decreto fornisce anche un elenco non esaustivo di
attività con la relativa classificazione del rischio di incendio.
Contenuti
Corso per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 4 ore)
1. L'incendio e la prevenzione (1 ora) - Principi della combustione; prodotti della
combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio
sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali.
2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio (1 ora) - Principali
misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi.
3. Esercitazioni pratiche (2 ore) - Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; Esercitazioni
sull'uso degli estintori portatili; presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed
esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
Destinatari
Destinatari del percorso formativo sono n. 25 addetti antincendio per attività a Basso Rischio.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 70.00 IVA inclusa, per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso la sala meeting di LM Space sita in via Isonzo 6/A a Cittadella PD.

8

Formiamo Impresa Sociale s.r.l. - via G. Mazzini, 89 - 35030 Rubano (PD) - tel. 049 633942
codice fiscale e partita iva: 04771100288 - email: info@e-formiamo.it - www.formiamoblog.com
Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto n. A0605

Corso AGGIORNAMENTO
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ DI LIVELLO 1
(EX RISCHIO BASSO)
D.M. 02 settembre 2021

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
(1 modulo da 2 ore per un totale di n. 2 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che i "lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono
ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico."
Secondo il D.M. 02/09/21 gli addetti antincendio dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo
svolgimento del corso di formazione.
Contenuti e programma del corso
L’aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito
elencati.
Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza
antincendio;
- chiarimenti sugli estintori portatili;
- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili
- presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e
sistemi di sicurezza antincendio;
- esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
Destinatari
Destinatari del percorso formativo sono n. 25 addetti antincendio per attività a Basso Rischio.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 50.00 IVA inclusa, per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso la sala meeting di LM Space sita in via Isonzo 6/A a Cittadella PD.
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Corso di formazione per
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ DI LIVELLO 2
(EX RISCHIO MEDIO)
D.M. 02 settembre 2021

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2022
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle17.30
(8 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
Corso di formazione per Addetti antincendio per attività di livello 2.
L'attività di formazione antincendio è disciplinata dal D.M. 02/09/2021 che, a tale scopo, classifica
le aziende secondo tre livelli di rischio 1 – 2 – 3 (rispettivamente ex rischio basso – medio - elevato).
La valutazione del livello del rischio d'incendio dell'azienda viene fatta dal datore di lavoro
attraverso il documento della sicurezza. Il decreto fornisce anche un elenco non esaustivo di
attività con la relativa classificazione del rischio di incendio.
Contenuti
Corso per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore)
1. L'incendio e la prevenzione (2 ore) - Principi della combustione e l’incendio: le sostanze
estinguenti; il triangolo della combustione; le principali cause di un incendio; i rischi alle per
le persone in caso di incendio; i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
2. Strategia antincendio (prima parte) (2 ore) - Misure antincendio (prima parte): reazione al
fuoco; resistenza al fuoco; compartimentazione; esodo; controllo dell’incendio; rivelazione
ed allarme; controllo di fumi e calore; operatività antincendio; sicurezza degli impianti
tecnologici e di servizio.
3. Strategia antincendio (seconda parte) (1 ora) - Gestione della sicurezza antincendio in
esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla
pianificazione di emergenza.
4. Esercitazioni pratiche (3 ore) - Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di
controllo ed estinzione degli incendi più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale;
- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti;
- presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di
sorveglianza.
Destinatari
Destinatari del percorso formativo sono n. 25 addetti antincendio per attività a Medio Rischio.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 130.00 IVA inclusa, per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso la sala meeting di LM Space sita in via Isonzo 6/A a Cittadella PD.
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Corso AGGIORNAMENTO
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ DI LIVELLO 2
(EX RISCHIO MEDIO)
D.M. 02 settembre 2021

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00
(1 modulo da 5 ore per un totale di n. 5 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che i "lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono
ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico."
Secondo il D.M. 02/09/21 gli addetti antincendio dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo
svolgimento del corso di formazione.
Contenuti
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 5 ore)
1. Parte teorica (2 ore) I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli
argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia
la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.
2. Esercitazioni pratiche (3 ore) Presa visione del registro antincendio e delle misure di
sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione
riguardante l’attività di sorveglianza; chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso
degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Destinatari
Destinatari del percorso formativo sono n. 25 addetti antincendio per attività a Medio Rischio. È
rivolto solo agli addetti che hanno già frequentato il corso di formazione base e che sono in
possesso del relativo attestato.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 90.00 IVA inclusa, per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso la sala meeting di LM Space sita in via Isonzo 6/A a Cittadella PD.
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Corso per
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (aziende gruppo B e C)
D.M. n. 388 del 15/07/2003 D.lgs. n. 81 del 9/4/2008

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
(3 moduli da 4 ore per un totale di n. 12 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
Il corso si propone di formare i lavoratori incaricati all’attuazione del primo soccorso aziendale
offrendo ai partecipanti adeguate conoscenze tecniche e pratiche.
Contenuti
I Contenuti sono quelli previsti dalla normativa vigente e possono essere in sintesi così definiti:
allertare il sistema di soccorso; riconoscere un’emergenza sanitaria; attuare gli interventi di primo
soccorso; riconoscere i rischi specifici dell’attività svolta; acquisire conoscenze generali sui traumi
in ambiente di lavoro; acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro; acquisire capacità di intervento pratico.
Destinatari
Destinatari del percorso formativo sono n. 25 addetti al primo soccorso aziendale.
Gli addetti al primo soccorso aziendale sono le figure designate dal datore di lavoro per
garantire, in caso di necessità, le prestazioni essenziali da fornire all’infortunato in attesa dell’arrivo
del personale sanitario qualificato.
Il corso organizzato da Formiamo Impresa Sociale srl si rivolge a operatori del gruppo B e C.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 150,00 IVA inclusa, per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso la sala meeting di LM Space sita in via Isonzo 6/A a Cittadella PD.
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Corso di AGGIORNAMENTO
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (aziende gruppo B e C)
D.M. n. 388 del 15/07/2003 D.lgs. n. 81 del 9/4/2008

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
(1 modulo da 4 ore per un totale di n. 4 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
Stando a quanto disposto dall’art. 3 comma 5 del D.M. 388/03, i lavoratori designati al Primo
Soccorso Aziendale devono frequentare un corso di aggiornamento ogni 3 anni almeno per
quanto attiene alla capacità di intervento pratico. Il D.M. n° 388/2003 classifica le aziende in tre
gruppi (A B C) in base alla tipologia di attività svolta, al numero di lavoratori e ai fattori di rischio
infortunistico presente.
Il corso di Formiamo Impresa Sociale s.r.l. si rivolge ai gruppi B e C.
Contenuti
 PRIMO SOCCORSO: legislazione di riferimento, definizioni, contesto, tempi
 PRIORITA’ DEL PRIMO SOCCORRITORE: la priorità della sicurezza, la priorità d’allarme,
attivazione 118
 LE FUNZIONI VITALI DI BASE: coscienza e respiro.
I principali traumi nel contesto lavorativo: shock, ustioni, ferite, emorragia, epistassi, otorragia,
fratture, epilessia, asma, infarto, ictus, soffocamento;
Esercitazione pratica su manichino e paziente simulato di: manovre di supinazione e di
allineamento, posizione laterale di sicurezza, massaggio cardiaco esterno
Destinatari
Il corso di aggiornamento triennale è rivolto solo agli addetti al primo soccorso che hanno già
frequentato il corso di formazione base e che sono in possesso del relativo attestato. Il corso
organizzato da Formiamo Impresa Sociale s.r.l. si rivolge a operatori del gruppo B e C.
Il corso è riservato a n. 25 iscritti.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 70,00 IVA inclusa, per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso la sala meeting di LM Space sita in via Isonzo 6/A a Cittadella PD.
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CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
Per iscriversi è necessario inviare l’allegata scheda di adesione.
Il versamento che formalizza l’iscrizione al corso deve essere effettuato solo a seguito di conferma
da parte della segreteria dell’avvio dell’evento formativo.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si darà precedenza secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle schede di adesione.
È fatto salvo l’ordine cronologico delle preadesioni già trasmesse.
L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria Organizzativa dei corsi tramite e-mail.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il programma,
dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, entro 10 giorni dalla data d’inizio corso.
I corsi verranno attivati al raggiungimento dell’80% del numero di iscritti previsti.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Il primo giorno di corso l’iscritto dovrà fornire una copia fronte/retro di un documento di
riconoscimento (Carta d’identità o patente).
RINUNCE
Non sarà trattenuto nulla della quota di partecipazione, in caso di rinunce pervenute per iscritto
almeno 11 giorni prima dell’inizio del corso.
Sarà invece trattenuta la quota di partecipazione in caso di rinunce pervenute per iscritto 10
giorni prima, rispetto la data d’inizio del corso. In tal caso sarà inviata, su richiesta, la
documentazione didattica.
VERIFICA APPRENDIMENTO
Al termine dei percorsi formativi, è previsto un questionario di verifica e un questionario di
gradimento dell’evento.
ATTESTATI
A ciascun corsista, previo superamento del questionario di verifica dell’apprendimento, verrà
rilasciato un Attestato di Partecipazione valido ai sensi della normativa vigente.
MATERIALE DIDATTICO
A tutti i partecipanti sarà consegnato il materiale didattico (cartaceo o CD) a cura del docente,
comprensivo degli argomenti trattati e della legislazione di riferimento.
Per aderire ai moduli formativi è necessario compilare in ogni campo la scheda d’iscrizione, e
inviarla via e-mail a formazione@e-formiamo.it oppure via Fax al 049 633942.
Verificare telefonicamente o per e-mail la disponibilità di posti e l’effettuazione dei corsi.
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Dati personali:
Cognome ____________________________________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita ______________________________________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________________________________________________________________
Residenza:
Via___________________________________________________________________________________________
CAP_____________ CITTA' _____________________________________________________ PROV.__________
E-mail _____________________________________________ Tel. ____________________ Fax. _____________
Professione
______________________________________________________________________________________________
Sede di Lavoro _______________________________________________________________________________
Dati per rilascio ricevuta:
Cognome e Nome /Ragione Sociale __________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________________________
CAP_________________ CITTA'___________________________________________________ PROV. ________
Tel. ___________________________________________________ Fax ___________________________________
Cod. Fisc. __________________________________________ P . IVA ___________________________________
Codice Destinatario SDI ______________________________________________________________________
Pubblica Amministrazione SI  NO 
Si allega copia del versamento
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a FORMIAMO IMPRESA SOCIALE s.r.l., Via Mazzini,
89 Rubano (PD)
IBAN: IT03T0306909606100000078576
presso Banca Intesa Sanpaolo Spa
A pagamento avvenuto seguirà regolare fattura o ricevuta.
Autorizzazione al trattamento dei dati
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni e delle modalità di iscrizione e di
accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce.
Si informa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che i propri dati personali e degli Enti
organizzatori, saranno trattati per finalità: riguardanti esecuzione di obblighi relativi alla
partecipazione o all’acquisto, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, per
adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; che i dati saranno inviati e trattati, con
le stesse finalità, agli Organismi competenti, alla Regione e, ove previsto, alle organizzazioni che
hanno collaborato all’evento.
Data__________________________________________________________________________________________
Firma_______________________________________________________________________________________
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Scheda adesione - Programmazione e quote di partecipazione individuali:
Indicare i percorsi formativi prescelti.


FORMAZIONE GENERALE



FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI
RISCHIO BASSO
FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI
RISCHIO MEDIO



FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI
RISCHIO ELEVATO



FORMAZIONE PREPOSTI



Mercoledì 26 ottobre 2022

ore 8.30 - 12.30

€ 60,00

Mercoledì 26 ottobre 2022

ore 13.30 - 17.30

€ 60,00

Mercoledì 26 ottobre 2022

ore 13.30 - 17.30

Mercoledì 9 novembre 2022

ore 8.30 - 12.30

Mercoledì 26 ottobre 2022

ore 13.30 - 17.30

€ 120,00

€ 170,00

Mercoledì 23 novembre
2022

ore 8.30 - 12.30
ore 13.30 - 17.30
ore 8.30 - 12.30
ore 13.30 - 17.30

Mercoledì 19 ottobre 2022

ore 8.30 - 12.30

€ 70,00

Giovedì 13 ottobre 2022

ore 11.00 – 13.00

€ 50,00

Mercoledì 19 ottobre 2022

ore 8.30 - 12.30
ore 13.30 - 17.30

€ 130,00

Giovedì 13 ottobre 2022

ore 8.00 – 13.00

€ 90,00



Corso per
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
(aziende gruppo B e C)

Lunedì 14 novembre 2022
Mercoledì 16 novembre
2022
Giovedì 24 novembre 2022

Ore 8.30 – 12.30

€ 150,00



Corso di aggiornamento
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
(aziende gruppo B e C)

Giovedì 24 novembre 2022

Ore 8.30 – 12.30

€ 70, 00






ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 1 (EX
RISCHIO BASSO)
AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
LIVELLO 1 (EX RISCHIO BASSO)
ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 2 (EX
RISCHIO MEDIO)
AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
LIVELLO 2 (EX RISCHIO MEDIO)

Mercoledì 9 novembre 2022
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Per informazioni:
FORMIAMO IMPRESA SOCIALE s.r.l.
tel e fax: 049/633942 diretto centro formazione
email: info@e-formiamo.it
www.formiamoblog.com
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