
Il relativo pagamento dovrà avvenire, a ricevimento della conferma dell’iscrizione al corso mediante addebito diretto in conto o bonifico 

bancario con valuta fissa R.D. per il beneficiario ASCOM SERVICE S.R.L. da effettuarsi presso: BANCO POPOLARE - Agenzia di 
Imola n. 1, IBAN: IT 39 Z 05034 21001 000000267563.

L'eventuale annullamento dell'iscrizione deve essere anticipato telefonicamente e successivamente formalizzato anche per iscritto via fax o 
posta elettronica certificata almeno 3 giorni prima della data di inizio corso. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'addebito del 50%
della  quota di iscrizione. 

CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA e ASCOM SERVICE S.R.L. dichiarano che i dati forniti sono raccolti ed utilizzati nel rispetto
ed in ottemperanza di quanto previsto da D.Lgs.196/2003 in tema di privacy.

DATA CONSEGNA MODULO: FIRMA DEL PARTECIPANTE: TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE

RAGIONE SOCIALE: LEGALE RAPPRESENTANTE:

SEDE LEGALE IMPRESA COMUNE: INDIRIZZO:

CODICE FISCALE: PARTITA IVA: TELEFONO: MAIL/PEC:

COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA: CAP E COMUNE DI RESIDENZA:

INDIRIZZO: CODICE FISCALE:

TELEFONO: MAIL/PEC:

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

DATI AZIENDALI - DITTA DI APPARTENENZA

Corso di Aggiornamento di Primo Soccorso Aziendale
In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 45 e Decreto 15/07/03 n.388) - categoria B/C

SCHEDA DI ADESIONE

Aggiornamento Ediz. 1 

A chi è rivolto: Il percorso formativo si rivolge agli addetti designati dal Datore di Lavoro quali componenti della Squadra interna 
di Primo Soccorso, e facenti parte della gestione emergenze di aziende o unità produttive appartenenti al Gruppo B (con tre o più 
lavoratori o al Gruppo C (con meno di tre lavoratori) che non rientrano nel gruppo A (aziende con attività industriali, soggette 
all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività 
m inerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;  Aziende o unità produttive con oltre 
cinque lavoratori appartenenti o riconducibili a mattazione e macellazione, pesca, costruzioni edili e idrauliche, falegnameria e 
restauro, metallurgia, lavorazione delle rocce, dei m inerali e del vetro, trasporti, facchinaggio, pulizie e nettezza urbana. 
Durata: Il percorso ha una durata complessiva 4 ore (formazione teorica e prova pratica su manichino) 
Finalità: Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipati nozioni teoriche e pratiche di primo soccorso per tutte quelle 
tipologie di eventi potenzialmente verificabili in contesti lavorativi specifici dei partecipanti. L’attività, con forte ispirazione pratica, 
fornirà ai discenti le principali metodologie operative di intervento.  
Programma: Allertare il sistema di soccorso (Cause e circostanze dell’infortunio - luogo, numero delle persone coinvolte, stato 
degli infortunati, ecc - comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di 
emergenza); riconoscere un’em ergenza sanitaria (Scena dell’infortunio - raccolta delle informazioni sanitarie; previsione dei 
pericoli evidenti e di quelli probabili); accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato (funzioni vitali - polso, 
pressione, respiro - Stato di coscienza, Ipotermica e ipertermia, nozioni di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare 
respiratorio, tecniche di auto protezione del personale addetto al soccorso).  
Costo : €. 82,00 + IVA  

E’ possibile scegliere una sola data tra quelle sotto riportate barrando la casella corrispondente.

Martedì 6 febbraio 2018
dalle 14.00 alle 18.00

Martedì13 febbraio 2018
dalle 14.00 alle 18.00

Aggiornamento Ediz. 2 Aggiornamento Ediz. 3 
Martedì 20 febbraio 2018
dalle 14.00 alle 18.00

Martedì 27 febbraio 2018
dalle 14.00 alle 18.00

Aggiornamento Ediz. 4

Si comunica che l’iscrizione al corso deve avvenire tramite la compilazione, la sottoscrizione e la restituzione (anche a mezzo fax, al 
numero 0542/619619) della presente scheda di adesione a Confcommercio Ascom Imola, entro e non oltre 10 giorni dalla data 
di partenza del corso selezionato. Le iscrizioni si intendono perfezionate al momento del ricevimento della presenta scheda, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili e secondo l'ordine di ricezione delle suddette schede. La nostra struttura provvederà entro 5 
giorni dalla data di partenza del corso suindicato, a confermare via telefono o mail o pec, l'avvenuta conferma dell'iscrizione e 
l'effettivo svolgimento del corso nelle giornate ed orari indicati ovvero l'eventuale rinvio. Il corso ha validità come solo aggiornamento 
delle formazione pregressa in tema di Primo Soccorso Aziendale.


