
primo soccorso
21 -22 novembre

Il “primo soccorso” è l’intervento rappresentato da 
semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato 
e a prevenire le complicazioni senza l’utilizzo di farmaci e/o di 
strumentazioni. 
L’ ADDETTo AL primo soccorso è il lavoratore 
incaricato all’attuazione dei provvedimenti previsti in materia 
di primo soccorso ai sensi dell’art. 18 e 43 del D.Lgs 81/08 , 
mediante nomina da parte del datore di lavoro.

Il DATorE Di LAVoro ha il dovere di: 
• designare i lavoratori addetti al primo soccorso aziendale;
• organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici 
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta 
antincendio e gestione dell’emergenza;
• informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un 
pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i 
comportamenti da adottare.

ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute 
e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conformemente alla formazione, 
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

FormAZioNE ADDETTi AL proNTo soccorso
Una volta nominati dal Datore di Lavoro, questi lavoratori 
(designati ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 81/08) sono formati 
con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure 
di primo intervento, tale formazione è svolta da personale 
medico e infermieristico.

I corsi previsti dal D.M. 388/2003 sono di due tipi:
• 16 ore per aziende classificate di gruppo “A”;
• 12 ore per aziende classificate di gruppo “B” e “C”.

coN cADENZA TriENNALE È prEVisTo L’oBBLiGo 
Di AGGiorNAmENTo.

21-22 novembre  FormAZIone ALLA SICUreZZA

Il corso può essere realizzato sia presso la nostra struttura, nelle date indicate, che presso il cliente, su richiesta

Ai fini delle designazioni il datore di lavoro deve considerare: 
• le dimensioni dell’azienda, 
• i rischi specifici dell’azienda, 
• i rischi specifici dell’unità produttiva.

i LAVorATori non possono, se non per giustificato 
motivo, rifiutare la designazione e devono essere formati, 
essere in numero sufficiente, disporre di attrezzature 
adeguate in considerazione delle dimensioni e dei rischi 
specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

rif. Normativi: D.Lgs. n°81 del 09/04/2009 - Art. 18, 
Art. 43 e segg.; DECRETO 15 luglio 2003, n.388

IL CorSo SI SvoLGerA’ PreSSo FLemInG 
TeCnA SrL  - vIA ZADeI 64/66 A breSCIA Con 
orArIo 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Per informazioni ed iscrizioni contattate l’Ufficio 
formazione al numero 030.395315 o inviate una mail 
all’indirizzo di posta elettronica:
formazione@flemingtecna.it.

Per i programmi dei corsi
e i calendari completi

inviate una e-mail a
formazione@flemingtecna.it,

oppure visitate il sito internet
www.flemingtecna.it

FLemInG TeCnA s.r.l. via G. Zadei, 64 - 25123 Brescia 030 395315 - 030 395678 - F. 030 3702855
formazione@flemingtecna.it . www.flemingtecna.it



  A) Quota di iscrizione corso completo 12/16 ore  € 218 +IVA       B) Opzione Corso Assicurato 15 € + IVA        Tot A+B €                       +IVA

  A) Quota di iscrizione solo aggiornamento 4/6 ore   € 95 +IVA       B) Opzione Corso Assicurato 15 € + IVA        Tot A+B €                        +IVA

FLemInG TeCnA s.r.l. via G. Zadei, 64 - 25123 Brescia 030 395315 - 030 395678 - F. 030 3702855
formazione@flemingtecna.it . www.flemingtecna.it

COGNOME                                                                                 NOME

NATO A                                                                        IL                                              CODICE FISCALE

Estremi per la fatturazione: DENOMINAZIONE

VIA                                                                             CAP                                        CITTÀ

TEL                                               FAX                                                       E-MAIL

P.IVA/CF

MODULO DI ISCRIZIONE: CORSO proNTo soccorso 
(compLETo E AGGiorNAmENTo) 21 - 22 NoVEmBrE 2017

DATA                                                                           FIRMA 

• 1 •
Compilare completamente la scheda di iscrizione ed inviarla mezzo fax
o e-mail a Fleming Tecna.

• 2 •
Il prezzo pattuito è dovuto per intero, alle condizioni di pagamento
stabilite indipendentemente dal fatto che il corso sia seguito o meno.

• 3 •
Il costo del corso è complessivo di docenze, materiale didattico
utilizzo delle attrezzature e attestato (riportante i dati forniti al momento
dell’iscrizione). il costo dell’eventuale ristampa è di euro 5,00.

• 4 •
L’iscrizione verrà ritenuta valida alla ricezione, mezzo fax o mail, della
presente scheda di iscrizione debitamente compilata in ogni parte e
con il saldo della quota di iscrizione.

• 5 •
L’attestato sarà rilasciato previa la partecipazione ad almeno il 90% del
monte ore previsto per il corso di formazione.

• 6 •
I corsi verranno realizzati al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Se il corso dovesse essere annullato per il mancato raggiungimento 
del numero dei partecipanti Fleming Tecna utilizzerà la quota versata 
per l’edizione successiva. In caso di secondo annullamento l’azienda 
iscritta sarà rimborsata della quota di iscrizione.

• 7 •
Fleming Tecna si riserva, per ragioni organizzative ed a propria
insindacabile scelta di rinviare o annullare il corso. Ogni variazione verrà
tempestivamente comunicata agli iscritti. Si riserva altresì di sostituire i
docenti e/o i relatori.

• 8 •
Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, le
parti irrevocabilmente accettano l’esclusiva competenza territoriale del
foro di Brescia.

cLAUsoLE coNTrATTUALi

Non è stata spuntata l’opzione corso assicurato: In caso di
rinuncia la disdetta deve essere comunicata (mezzo fax o mail) entro e
non oltre i 5 giorni precedenti la data di inizio del corso.
In caso di rinuncia oltre tale termine o di mancata presenza del
partecipante verrà fatturata per intero la quota di iscrizione.
È consentita la sostutizione dell’allievo.

E’ stata spuntata l’opzione corso assicurato: in caso di
mancata partecipazione verrà mantenuta valida l’iscrizione per la
successiva edizione del corso, per altri corsi, o alternativamente, sarà
possibile chiederne il rimborso. (termine di validità 365 gg dalla data
di iscrizione).

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

  Mediante Bonifico Bancario - intestato a  Fleming Tecna srl UNICREDIT BANCA-Cod. IBAN IT 78 E 02008 11213 0000 4079 1930                         

(inserire il titolo del corso e il nome del partecipante)

MODALITA’ DI PAGAMETNO: Bonifico Bancario - intestato a  Fleming Tecna srl UNICREDIT BANCA-Cod. IBAN IT 78 E 02008 11213 0000 4079 1930
(inserire il titolo del corso e il nome del partecipante) al momento dell’iscrizione.

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE E LA DISTINTA DI PAGAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE DEVONO ESSERE INVIATE ALLA CASELLA MAIL 
formazione@flemingtecna.it

* CAmPI obbLIGATorI
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