
La quota di iscrizione al corso di aggiornamento (GRUPPO A-06 ORE) è di 

 120 euro+iva  a partecipante 

 

La quota di iscrizione al corso di aggiornamento (GRUPPO B/C-04 ORE) è di 

 100 euro+iva  a partecipante 

 

L’iscrizione si ritiene perfezionata alla ricezione di Bonifico Bancario intestato a S.C.A.I. srl   

BANCA UNICREDIT AGENZIA DI BRESCIA – VIA CEFALONIA,  IBAN:  IT52Z0200811220000008013574 con 

indicazione causale «CORSO AGGIORNAMENTO PS + nome azienda». S.C.A.I. s.r.l. emetterà regolare 

fattura alla fine del mese di ricezione del pagamento. In caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo di iscritti, S.C.A.I. si riserva la possibilità di posticipare il corso dandone tempestiva comunicazione 

agli iscritti e fornendo un nuovo calendario del corso.  

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A e B/C) 

4/6 ore 

 

• On line: CLICCA QUI per accedere al modulo di iscrizione 

• Via e-mail o fax: compila in ogni sua parte il modulo di seguito riportato e inviarlo per e-mail all’indirizzo 

formazione@scaiservizi.it oppure via FAX al numero 030 7640932. L’iscrizione, per entrambe le modalità, si 

ritiene  perfezionata solo dopo ricezione del bonifico bancario. In caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di iscritti, S.C.A.I. si riserva la possibilità di posticipare il corso dandone tempestiva 

comunicazione agli iscritti e fornendo un nuovo calendario del corso. 

 

Per motivi logistici e organizzativi è RICHIESTA L’ISCRIZIONE entro il 18 Novembre 

Modalità d’Iscrizione 

Segreteria organizzativa: formazione@scaiservizi.it – Telefono: 030.3702945 Fax : 030.7640932 

 
Contatti e INFO 

Dettagli e costi 

Destinatari 

Il primo soccorso è l'insieme delle azioni che permettono di aiutare in situazioni di emergenza una 

o più persone in difficoltà vittime di traumi fisici e/o psicologici o malori improvvisi, nell'attesa 

dell'arrivo di soccorsi qualificati. 

I requisiti del personale addetto al primo soccorso e la sua formazione, 

individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati 

 

Il corso è rivolto all’aggiornamento della formazione dei 

dipendenti che sono già stati designati  e formati al primo 

soccorso nelle aziende di gruppo 'A‘ e “B/C”. 

Giovedì 28 Novembre 2019 

a partire dalle ore 14:00 
  

 
Sede del corso: via Damiano Chiesa 24 – 

25128 Brescia (BS) 

 

ed ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. (D.Lgs. 

81/08 articolo 45 comma 2). 

Durante il corso gli addetti al pronto soccorso vengono formati con istruzione teorica e pratica, svolta da 

personale medico, per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di 

pronto soccorso 

Calendario 
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MODULO DI ISCRIZIONE corso AGGIORNAMENTO PS 

da compilare per ogni iscritto 
in ogni sua parte e inviarlo per  

e-mail all’indirizzo formazione@scaiservizi.it oppure via FAX al numero 030 7640932 

Contatti e INFO 

Dettagli e costi 

Segreteria organizzativa: formazione@scaiservizi.it – Telefono: 030.3702945 Fax : 030.7640932 

 

Per motivi logistici e organizzativi è RICHIESTA 

L’ISCRIZIONE entro il giorno 18 Novembre 
Firma: 

____________________________________________  

Nome __________________________________________   Cognome _______________________________________ 

 

Nato a ______________________   il _____/____/_____    Mansione ________________________________________ 

 

C.F. _____________________________________________  Email ____________________________________________ 

 

Azienda : ________________________________________ Cod. Ateco______________________________________ 

 

P.iva: Azienda____________________________________ C.F. azienda_____________________________________ 

 

Classificazione azienda: 

 □ Gruppo A (6 ore)       □ Gruppo B/C (4 ore) 

  

  

 

 
La quota di iscrizione al corso di aggiornamento (GRUPPO A-06 ORE) è di 

 120 euro+iva  a partecipante 

 

La quota di iscrizione al corso di aggiornamento (GRUPPO B/C-04 ORE) è di 

 100 euro+iva  a partecipante 

 

L’iscrizione si ritiene perfezionata alla ricezione di Bonifico Bancario intestato a S.C.A.I. srl   

BANCA UNICREDIT AGENZIA DI BRESCIA – VIA CEFALONIA,  IBAN:  IT52Z0200811220000008013574 con 

indicazione causale «CORSO AGGIORNAMENTO PS + nome azienda». S.C.A.I. s.r.l. emetterà regolare 

fattura alla fine del mese di ricezione del pagamento. In caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo di iscritti, S.C.A.I. si riserva la possibilità di posticipare il corso dandone tempestiva comunicazione 

agli iscritti e fornendo un nuovo calendario del corso.  

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A e B/C) 

4/6 ore 

Giovedì 28 Novembre 2019 
a partire dalle ore 14:00 

 

 
 

 
Sede del corso: via Damiano Chiesa 24 – 

25128 Brescia (BS) 
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