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CORSO di Formazione 
per ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

conforme al D.M. 15.07.2003 per aziende dei Gruppi A e B/C 
 

(D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 388/03) 
"Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza periodico (art. 18 com. 1, D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 
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 (art. 37 com. 9, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

Il Corso di Base riguarda coloro che ancora non hanno ricevuto nessuna formazione.  

Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del 
numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.  

Per le imprese rientranti nel gruppo “A” il corso ha una durata di 16 ore, mentre per le imprese che rientrano 
nei gruppi “B” e “C” il corso ha una durata di 12 ore. 
 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA e DOCENZA:  

ISFEL S.r.l. - Via Risorgimento, 548 - Monsummano Terme (PT) 

 
 

PROGRAMMA del CORSO 

Sede di svolgimento ISFEL S.r.l. - Via Risorgimento, 548 - Monsummano Terme (PT) 

Date e orario 
di svolgimento 

1° giornata – 07.03.2023 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (Gruppo B/C)  

2° giornata – 14.03.2023 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (Gruppo B/C)  

3° giornata – 21.03.2023 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (Gruppo B/C) 

4° giornata – 28.03.2023 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (Gruppo A) 

Costo d’iscrizione 
(a cui va sommata l’imposta 

di bollo di €2,00, ove 
dovuta) 

Aziende Gruppo A (16 ORE) Costo: 210 Euro IVA esente a persona 

Aziende Gruppo B/C (12 ORE) Costo: 160 Euro IVA esente a persona 

Attestazione A seguito della frequenza obbligatoria e della verifica finale, sarà rilasciato 
l’attestato. 

 

 

 

 

 

 

 



 ISFEL SRL 
Agenzia Formativa Accreditata n° OF0058 

Via Risorgimento n.548 
Monsummano Terme 

P.IVA e C.F. : 01895040473 
 
 

MODULO ADESIONE CORSO PRIMO SOCCORSO 
 

 

❑ 07 – 14 – 21 Marzo 2023 Formazione Azienda Gruppo B/C (12 ore) 

❑ 07 – 14 – 21 - 28 Marzo 2023 (Formazione Azienda Gruppo A (16 ore) 
 

Ragione sociale  

Sede Legale  

P. IVA   Cod. Fiscale  

N° tel.   N° fax  

e-mail  
Nominativo Partecipante Data di nascita Luogo nascita 

   

   

   

   

   

Da inviare via mail: isfelformazione@gmail.com  oppure al numero di Fax 0572 525202 

Condizioni e termini del servizio: L’iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti impegnativa; con la sottoscrizione della 
presente si riconosce, alla società ISFEL Srl, per il servizio richiesto il credito di euro 210,00 IVA esente per il gruppo A e 
di euro 160,00 IVA esente per i gruppi B/C (agli importi va sommata l’imposta di bollo, se dovuta) 
La disdetta nei 3 (tre) giorni precedenti dall’inizio del corso comporta il pagamento del 50% della quota prevista; la 
disdetta prima dei suddetti termini libera le parti mentre la non partecipazione senza disdetta comporta il pagamento 
dell’intera quota di adesione.  

MODALITA’ di PAGAMENTO:Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio del 
corso di formazione attraverso le modalità di seguito elencate: 

- Assegno NON TRASFERIBILE intestato a “ISFEL S.r.l.” o 

- Bonifico Bancario: ISFEL S.r.l. - IBAN IT 98Y0503470460000000002751 

Codice UNIVOCO/PEC:  

La società ISFEL  S.r.l.provvederà ad emettere regolare fattura con i dati sopraindicati. 

 
Data: 
 
………/…..…/………..…. 
 
 

Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni sopraindicate: 

 
 
 
 

………………………….…………………………… 
Timbro e Firma 

 

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati dalla legge come personali, ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 2016/679 [GDPR], ai fini dell’erogazione del servizio. 
 

mailto:isfelformazione@gmail.com

