
FORMAZIONE          
     
 
 

Decreto del Ministero della Salute 15 Luglio 2003, n. 388 
Regolamento recante disposizioni sul PRONTO SOCCORSO AZIENDALE,  

in attuazione dell’articolo 37, del Decreto Legislativo n. 81/08 del 9 Aprile 2008 
La continua formazione del personale è un obiettivo primario di ogni Azienda oltre che obbligo per il Datore di Lavoro. 
Le attività formative verranno erogate presso la sede formativa nel pieno rispetto della delibera 555 del 29/05/2020 della Regione 
Lombardia e del protocollo (rev. del 24/04/2020) condiviso (dalle parti sociali) di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 di cui sotto si riportano i punti principali: 
® Rilevazione della temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro; 
® Fornitura di prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli utenti 
® Registrazione scrupolosa delle presenze; 
® Organizzazione degli spazi destinati all’attività d’aula in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; 
® Utilizzo obbligatorio della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività 
® Garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO (12 ore) 

§ 14 Aprile 2021   (9,00 ÷ 13,00 / 14,00 ÷ 18,00) 
15 Aprile 2021   (9,00 ÷ 13,00)  in alternativa 

§ 08 Giugno 2021  (9,00 ÷ 13,00 / 14,00 ÷ 18,00) 
09 Giugno 2021  (9,00 ÷ 13,00) in alternativa 

§ 29 Settembre 2021  (9,00 ÷ 13,00 / 14,00 ÷ 18,00) 
30 Settembre 2021  (9,00 ÷ 13,00) in alternativa 

§ 21 Ottobre 2021  (9,00 ÷ 13,00 / 14,00 ÷ 18,00) 
22 Ottobre 2021  (9,00 ÷ 13,00) 

presso:   MEDICINA DEL LAVORO – via A. Albricci, 5 – Milano (M1 Duomo – M3 Missori) 
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione in quanto la frequenza è obbligatoria. 

Il costo per ogni partecipante, incluso materiale didattico ed attestato di frequenza è di: 
Euro 400,00+ IVA (comprensivo di coffee break) 
A conferma della partecipazione si prega di compilare ed inviare il sottostante modulo di iscrizione. 
  

 

MODULO DI ISCRIZIONE (IN STAMPATELLO) 
 

Il sottoscritto        Codice Fiscale      
 

nato a       il   (Allegare copia Doc. Identità e Cod.Fiscale) 
 

Mansione svolta     CHIEDE di partecipare al corso, indetto dalla Engineering & Service S.r.l. 
 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO (12 ore) 
� 14 Aprile 2021   (9,00 ÷ 13,00 / 14,00 ÷ 18,00) 
 15 Aprile 2021   (9,00 ÷ 13,00)  in alternativa 

� 08 Giugno 2021  (9,00 ÷ 13,00 / 14,00 ÷ 18,00) 
 09 Giugno 2021  (9,00 ÷ 13,00)  in alternativa 

� 29 Settembre 2021  (9,00 ÷ 13,00 / 14,00 ÷ 18,00) 
 30 Settembre 2021  (9,00 ÷ 13,00)   in alternativa 

� 21 Ottobre 2021  (9,00 ÷ 13,00 / 14,00 ÷ 18,00) 
 22 Ottobre 2021  (9,00 ÷ 13,00) 

Studio/Società (intestatario fattura)  

Via   

CAP   Città   

Tel   Fax   P. IVA   

Cod. ATECO Società:      (vedi iscrizione. CCIA) 

L'importo di Euro 488,00 (comprensivo di IVA) è stato pagato con: Bonifico bancario (allegare copia) 
UniCredit Ag. n. 212 Milano Porta Romana C 
IBAN IT 82 N 02008 01612 000101399170 

  

In riferimento al D.Lgs. 196 del 30.06.2003 sulla tutela della privacy, autorizzo il trattamento dei miei dati. 

Data    Firma    
N.B.: eventuali cambio di data e/o sostituzione di nominativo possono essere effettuati 1 sola volta e comunque entro l’anno solare. 
 In caso di mancato raggiungimento del numero minimo verrà comunicato al partecipante la data del corso successivo 


