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Nostre sedi  
Sede Corropoli: 
Via Ungaretti, 4 - 64013 Corropoli (TE) 
Tel. 0861.855809   Fax. 0861.807035 

Sede Tortoreto: 
Via Fondovalle Salinello, sn - 64018 Tortoreto (TE)  
Tel. 085.4689276 - Fax 085.4684527   

  Sede San Benedetto Tronto: 
  Via Pasubio 57/B  - 63074 S. Benedetto Tr. (AP) 
  Tel. 0735.656691   Fax 0735.759329 

 

 

  

CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR::  

 

 

 
  ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
(art. 3 comma 5 del DM 388/03) 

DURATA  6 ore  

ORARIO Dalle ore 14:30 alle ore 20:30 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Sala formativa “Profili Aziendali” 

via Ungaretti n° 4 – 64013 Corropoli (TE) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 15 Aprile 2015 

NUMERO DI PARTECIPANTI 15 partecipanti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 90.00+iva  

Il corso di aggiornamento è OBBLIGATORIO per tutte le aziende che rientrano nel campo di 

applicazione del D.Lgs.81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni (aziende 

di ogni tipo e grandezza di natura commerciale, artigianale, industriale e di servizi in cui siano  presenti 

almeno due soci lavoratori oppure almeno un lavoratore subordinato) per i cui Addetti al Pronto 

Soccorso siano trascorsi tre anni dalla frequenza del primo corso di formazione. 

 

In caso di accertamento dell’inadempienza l’attuale normativa prevede sanzioni da € 1.315,20 a 5.699,20. 

Tutti i partecipanti riceveranno 

 MATERIALE DIDATTICO E MATERIALE INFORMATIVO SUGLI ARGOMENTI TRATTATI 

 Attestato di Frequenza al Corso valido ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e conforme al D.M. 388/03 

 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS 196/03 T.U. IN MATERIA DI PRIVACY 
I dati personali richiesti saranno trattati nell’ambito del mandato conferitoci e saranno utilizzati per la compilazione dei documenti inerenti all’iscrizione del corso e 
preparazione del materiale utile al corso. Il trattamento dei dati personali avverrà tramite materiale cartaceo (modulo adesione, archiviazione cartacea) e informatico (data 
base) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nonché la loro conservazione per i tempi previsti dalla legge. Il conferimento a PROFILI AZIENDALI SRL 
dei suoi dati personali è facoltativa, ma la mancata trasmissione non potrà assicurare l’erogazione del servizio richiesto. Diritti dell’interessato: in ogni momento potrete 
richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, nonché esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 
196/2003, rivolgendoVi a: PROFILI AZIENDALI SRL- VIA UNGARETTI N. 4 - 64013 CORROPOLI (TE). 

ACQUISIZIONE CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Il Sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, come interessato presta il suo consenso al 

trattamento dei dati personali per i fini e le modalità di utilizzo indicati nell’informativa di cui sopra. 

 

      Per iscrizione 

Data:_____________________________ 

                  Il datore di Lavoro  
                     (Timbro e Firma) 

       __________________________________ 


