
Direttore Sanitario Dott.ssa Corrà Federica- Medico Chirurgo

OGGETTO: Corso per addetti al Primo soccorso aziendale (D.M. n.388 del 15.07.2003) e Aggiornamento triennale.

Spett.Le Ditta, 

con la presente il Poliambulatorio San Fermo desidera informarLa che sono in attivazione presso la nostra sede i
Corsi per Addetti al Primo Soccorso aziendale. Vengono attivati:

 Corsi completi (12 o 16 ore in base alla tipologia di azienda) per chi non ha mai seguito un Corso per Addetti al
Primo Soccorso Aziendale o per chi vi ha partecipato da più di 3 anni;

 Rinnovo (4 ore per tutte le aziende) per chi è già in possesso di Attestato di Partecipazione risalente all’anno
2012. 

MODALITA' DEI CORSI:

SEDE: 
Poliambulatorio San Fermo, via S.Fermo 17/19, Este (PD).

DATE E ORARI: 
(Si prega di barrare con la X il tipo di corso a cui siete interessati a partecipare)

o Rinnovo (4 ore)

o Corso completo (12 o 16 ore)

TARIFFE: 
Corso completo (16 ore) aziende gruppo A: euro 180 + IVA cad.
Corso completo (12 ore ) aziende gruppo B e C: euro 145 + IVA cad.
Aggiornamento per tutte le aziende (4 ore) : euro 90 + IVA cad.

MODALITA’ DI PAGAMENTO :

Il pagamento deve avvenire entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data d’inizio del corso presso la segreteria
del Poliambulatorio in una delle seguenti modalità:
- Contanti/Bancomat/Assegno bancario intestato a Poliambulatorio San Fermo sas
- Bonifico Bancario (IBAN: IT68 T081 8662 4600 0000 0120 486) 
(inviare copia del bonifico con CRO tramite fax o posta elettronica).



RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________________________

INDIRIZZO: _______________________________________________________________________

TELEFONO _______________________________________________________________________

FAX: _______________________________________________________________________

E-MAIL:                 _______________________________________________________________________

P.IVA: _______________________________________________________________________

CODICE FISCALE:                 _______________________________________________________________________

NUMERO DI PARTECIPANTI: _______________________________________________________________________

NOME DEI PARTECIPANTI (per l'attestato):  ________________________________________________________________

                                                                              ________________________________________________________________

________________________________________________________________

                                                                              ________________________________________________________________

                                                                              ________________________________________________________________

                                                                              ________________________________________________________________

TIMBRO E FIRMA

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03. I dati forniti verranno inseriti nelle nostre banche dati e potranno essere usati per
informarla di ulteriori iniziative o più in generale per scopi di comunicazione. In qualsiasi momento lei potrà opporsi al
trattamento dei dati scrivendo a POLIAMBULATORIO SAN FERMO S.A.S. Via S.Fermo 17/19, 35042 Este e chiedendone la
modifica o cancellazione. Vi autorizzo al trattamento dei dati nelle modalità sopra indicate

Data...............................................................Firma e timbro...............................................................................
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