Jesi, Settembre 2022
Spett.le DITTA

OGGETTO: Corso di aggiornamento per gli incaricati al PRIMO SOCCORSO
AZIENDALE - Gruppo A (D.Lgs. 81/08 - D.M. 388/03)
Il D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 ed il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 prevedono che nelle aziende
vengano designati gli addetti al Pronto Soccorso ai sensi dell’art. 45, comma 2, e vengano formati
con istruzione teorico-pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per
l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
Il D.M. 388/2003 prevede corsi di aggiornamento, ogni 3 anni, per le aziende di gruppo A, B e C
che hanno già effettuato un corso di primo soccorso.
Per favorire la formazione degli incaricati al Primo Soccorso prevista dal D.M. in oggetto, la Sereco
s.r.l. organizza, un corso di aggiornamento di 6 ore che si terrà nel giorno:

Giovedì 29 Settembre 2022 dalle ore 13,45
presso la “Sereco s.r.l.” Via Bellagamba snc, Jesi (An)
Nota importante: per il mancato aggiornamento della formazione all’incaricato al Primo Soccorso, il
datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 1.340,19 a 5.807,48 euro.

La quota individuale di partecipazione, comprensiva del materiale didattico e del manuale per gli
incaricati del Primo Soccorso è di € 90,00 + IVA/partecipante, con un numero limitato di
partecipanti. Le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico di arrivo, fino alla copertura del
numero massimo previsto.
Pur limitando il numero di persone che potranno partecipare all’attività formativa, i discenti
dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
-

E’ impedito l’accesso alla struttura nel caso in cui il/i partecipante/i presenti sintomi
influenzali e/o temperatura corporea superiore a 37,5° C

-

Per l’accesso e la permanenza ai locali è raccomandato l’utilizzo della mascherina di tipo
chirurgico o FFP2 senza valvola

-

I partecipanti dovranno igienizzare le mani all’ingresso per mezzo delle soluzioni
idroalcoliche messe a disposizione.

-

Durante l’accesso e la permanenza nei locali dovrà essere sempre mantenuta una distanza
non inferiore ad 1 metro da altre persone

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite rimessa diretta o bonifico bancario: l’attestazione di
avvenuto pagamento dovrà pervenire almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso.
Al termine del corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE valido ai fini di legge.
Qualora l’Azienda fosse interessata alla ns. proposta si prega di trasmettere il Modulo di Iscrizione
allegato tramite mail all’indirizzo formazione@serecojesi.it.
Per ulteriori informazioni potete contattare, presso il ns. studio, al numero 0731-200349, la
Dott.ssa Laura Girolametti (selezionare 4).
Cordiali saluti.
Il Responsabile Sereco s.r.l.
Dott. Alessandro G. Barchiesi

CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO - Gruppo A
(D.Lgs 81/2008 – D.M. 388/03)

SEDE:

Sereco srl, Via Bellagamba snc, Jesi (AN)

ORARIO:

dalle 13,45

DATA:

Giovedì 29 Settembre 2022

COSTO:

€ 90,00 + IVA= € 109,80/partecipante

PAGAMENTO:

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite rimessa diretta o bonifico bancario:
l’attestazione di avvenuto pagamento dovrà pervenire insieme al modulo di iscrizione
almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso.
Bonifico Bancario c/o Intesa Sanpaolo con Causale: APRIMO
Intestato a: Sereco s.r.l. - IBAN= IT 71 T 03069 21202 10000 0000012 / BIC= BCITITMM

MODULO DI ISCRIZIONE
(spedire tramite mail all’indirizzo formazione@serecojesi.it)

RAGIONE SOCIALE..…………………………………………………………………………….............
VIA………………………………………………………………………………… N……….......……….
CITTA’................................................................CAP............................ PROVINCIA...............................
TEL…………………………………………………. FAX. ……………………………………................
PARTITA IVA …….......………………………………COD. FISC. ……….….……………...................
BANCA D’APPOGGIO: …………………………………………...………CODICE SDI ......................
AGENZIA: …………………………………………..ABI…………………CAB……………..................
REFERENTE AZIENDALE PER COMUNICAZIONI: Sig……………………………………..............
TEL. ………………………………. FAX…………………………. E-mail……………………...............
PARTECIPANTI
Cognome e nome

Codice fiscale

Firma

1. ……………………………………..

…………..………………

............................................

2. ……………………………………..

…………..………………

............................................

3. ……………………………………..

…………..………………

............................................

4. ……………………………………..

…………..………………

............................................

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del art. 13 GDPR 2016/679
Il sottoscritto, Rappresentante Legale dell’azienda affidataria dell’incarico in oggetto, autorizza la ditta Sereco S.r.l., Via Bellagamba, snc - 60035 Jesi AN,
serecojesi@pec.it, info@serecojesi.it, al trattamento dei dati personali sopra indicati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto
precontrattuale e contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna e per l'invio di materiale informativo inerenti iniziative di formazione future e di aggiornamento professionale. Autorizza
inoltre la comunicazione dei dati ai soggetti pubblici o privati in qualità di Dipendenti e collaboratori del Titolare o in qualità di soggetti terzi o di soggetti
che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare nella loro qualità di Responsabili del Trattamento.
Il sottoscritto viene altresì informato della possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 22 GDPR 2016/679 in qualsiasi momento contattando il
Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati.
Il sottoscritto presta, infine, il proprio consenso ai sensi dell'art. 6 GDPR 2016/679 al trattamento dei dati sopra comunicati relativamente alla finalità di
Marketing (invio al cliente via e-mail materiale informativo, es. Newsletter).

Timbro e Firma Rappresentante Legale

Timbro e Firma Rappresentante Legale

_________________________________________

Data ____________________

