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CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 
 

Sinthesi Engineering S.r.l. organizza corsi di formazione per addetti al servizio Primo soccorso 
nell’aula corsi sita in via A. Bellucci, 35 nel comune di Farra di Soligo (TV). 
 
Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante invio del modulo di iscrizione tramite mail e 
verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (Modulo da compilare a pag.2). 
 
Come previsto dal D.M. 388/03, il Datore di Lavoro è tenuto designare uno o più lavoratori e a 
formarli alla gestione delle emergenze di pronto soccorso in azienda.  
La durata del corso è triennale, dopo la quale gli addetti devono sostenere un corso di 
aggiornamento. 
 
Lo Studio Sinthesi Engineering S.r.l ha pianificato i seguenti corsi : 

 

TIPOLOGIA CORSO 
DURATA 
CORSO 

DATA ORARIO COSTO (*) 

Corso gruppo A 
16 ore 

10/11/2022 
15/11/2022 

08.30 – 12.30 
13.30 – 17.30 

320,00€ 

Corso gruppi B e C 12 ore 
10/11/2022 

08.30 – 12.30 
13.30 – 17.30 260,00€ 

15/11/2022 08.30 – 12.30 

Corso di 
aggiornamento 
gruppo A 

6 ore 17/11/2022 
08.00 – 12.30 
13.30 – 17.30 

150,00€ 

Corso di 
aggiornamento gruppi 
b e C 

4 ore 17/11/2022 08.30 – 12.30 120,00€ 

Corso BLSD per 
l’utilizzo del 
defibrillatore 
automatico esterno 
(DAE) 

5 ore 25/11/2022 08.00 – 13.00 120,00€ 

(*)  Importo a persona – prezzo IVA esclusa 

In caso di partecipazione al corso di almeno due persone della stessa azienda sarà applicato uno 

sconto del 5%.  
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MODULO DI ISCRIZIONE 

(da restituire compilato in tutte le sue parti alla mail: antonio@studiosinthesi.it 

glorenzo@studiosinthesi.it ) 

 

La Ditta  ................................................……………………..................................................... 

Via  ...............................................……………………....................................................... 

Comune ................................................……………………...................................................... 

Telefono  ...................................... Persona di riferimento .......................................... 

Partita IVA  .................................. Codice Fiscale  .......................................................... 

CHIEDE DI ISCRIVERE 
I Sigg. ......................................................................….......................................... 

 ......................................................................….......................................... 

al seguente corso presso l’aula corsi in Via Bellucci, 35 a Farra di Soligo (TV): 

TIPOLOGIA CORSO 
N. 

PARTECIPANTI 
DATE 

CORSO GRUPPO A – 16 ORE 
 

 

CORSO GRUPPO B e C  – 12 ORE 
 

 

AGGIORNAMENTO GRUPPO A – 6 
ORE  

 

AGGIORNAMENTO GRUPPO B e C – 
A ORE  

 

CORSO UTILIZZO BLSD e CORSO DI 
AGGIORNAMENTO – 5 ORE  

 

Modalità di pagamento del corso: 

 rimessa diretta all’inizio del corso  
 bonifico bancario indicando nella causale “Corso di primo soccorso” o “Corso per utilizzo del 
defibrillatore BLSD” 
 SINTHESI ENGINEERING S.r.l. - BANCA DELLA MARCA FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO 
 IBAN IT70C0708461920028002910134 
 
Copia del bonifico deve essere inviata via fax entro la settimana antecedente la data di inizio del corso 

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

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità correlate con l’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di 

iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi della Legge196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016 a 

tutela della Privacy, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le finalità 

precedentemente esposte. 

Autorizzo    Non autorizzo  
  
Data ……………………………………..  Firma per accettazione ……………………………………………………… 
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