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ALLE AZIENDE
LORO SEDI

Circolare n.14 di Aprile 2016 – Corso di formazione “ADDETTI PRIMO SOCCORSO”

FORMAZIONE “ADDETTI PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE
INFORTUNI”
GECO PESARO S.R.L. per le aziende che non hanno ancora provveduto o che non fossero più in
possesso di figure opportunamente formate, organizza i seguenti corsi obbligatori rivolti ad
ADDETTI PRIMO SOCCORSO, comunicando che l’ultima modifica all’ articolo 34 del d.lgs 81/08, ai
sensi dell’art. 20, comma 1, lett. g), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23/09/2015 S.O. n. 53), in vigore dal 24/09/2015, sancisce che il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti di primo soccorso senza limiti di riferimento ai lavoratori.

NEWS: AUMENTO SANZIONI - DECRETO 151/2015
Alcune norme sanzionatorie contenute nel decreto 81 sono state modificate dall’articolo 20
(“modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) del decreto legislativo 151/2015,
relativamente alla mancata erogazione della formazione.
Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di erogare la formazione prevista
dalla legge ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati
dell’antincendio e primo soccorso e al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la
sicurezza, l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) deve essere
raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la
violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
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CALENDARIO DEI CORSI DI FORMAZIONE “ADDETTI PRIMO
SOCCORSO E PREVENZIONE INFORTUNI”
1. Corso di formazione “Addetti al Primo Soccorso e prevenzione infortuni - Modulo
base" D. Lgs. 81/2008 e Decreto 388/03
Il programma del corso prevede la formazione di almeno n. 1 addetto ogni 10 lavoratori presenti in
azienda.

Il corso si svolgerà nei seguenti giorni:
Mercoledì 8 Giugno2016 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30
Giovedì 9 Giugno 2016 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 18,30

2. Aggiornamento del Corso di formazione per addetti "Primo Soccorso e prevenzione
infortuni" in base al D. Lgs. 81/2008 e Decreto 388/03
Il programma del corso della durata di 6 ore prevede la formazione dei lavoratori che abbiano già
effettuato il Corso di formazione per “Addetti al Primo Soccorso e prevenzione infortuni - Modulo
base" ai sensi D. Lgs. 81/2008 e Decreto 388/03, trascorsi 3 anni dalla data di emissione
dell’attestato.

Il corso di aggiornamento si terra:
Mercoledì 8 Giugno 2016 dalle ore 14,30 alle ore 20,30
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MODALITA’ DI FATTURAZIONE
Al termine di tutti i percorsi formativi, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione,
verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria.
Per una corretta gestione dei corsi il pagamento verrà effettuato anticipatamente mediante bonifico
bancario alle seguenti coordinate bancarie:

GECO PESARO srl - Banca dell’Adriatico – Ag. 6 Pesaro – Via Caboto
IBAN IT 51 W 05748 13304 100000001910
Causale: vedi ultima colonna della tabella dei corsi
La contabile dovrà essere inviata via fax al numero 0721.22434 o via email a
amministrazione@gecopesaro.it
Ricordiamo che solo il pagamento del corso darà luogo alla consegna dell’attestato di frequenza.
La fattura verrà spedita all’indirizzo dell’azienda.

SEDE DEL CORSO: CONFAPI – Via degli Abeti, 152 – 61122
PESARO – Tel 0721/402085

Per richiesta di informazioni, chiarimenti e indicazioni è possibile contattare la Dott.ssa Moscardi
Emilia (320/5732779) o in Geco Pesaro s.r.l. 0721.22434 int.1.
Distinti saluti
GECO PESARO Srl
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TITOLO DEL CORSO
1SOCC
Corso base
1° soccorso

1SOCC
Aggiornamento
1° soccorso

RIVOLTO A
Formazione per addetti primo
soccorso

Formazione per addetti primo
soccorso

DURATA
12ore Gruppo B e C
16 ore Gruppo A

4 ore Gruppo B e C
6 ore Gruppo A
Aggiornamento triennale

COSTO



Gruppo B e C costo unitario €
150,00 + IVA + oneri prev. (tot. €
190,32) per ciascun partecipante



Gruppo A costo unitario € 200,00
+ IVA + oneri prev. (tot. €
253,76) per ciascun partecipante



Gruppo B e C costo unitario €
90,00 + IVA + oneri prev. (tot. €
114,19) per ciascun partecipante



Gruppo A costo unitario € 100,00
+ IVA + oneri prev. (tot. €
126,88) per ciascun partecipante

CAUSALE DI BONIFICO

GECOPESARO_M_CORS
O1SOCC

GECOPESARO_M_CORS
O1SOCCAGG
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MODULO DI ADESIONE
Vi preghiamo di inviarci nel più breve tempo possibile debitamente compilato il presente MODULO DI ADESIONE
completo di tutti i dati anagrafici dei partecipanti tramite posta elettronica a moscardi@gecopesaro.it via fax al numero
0721.35670. Per informazioni: GECO PESARO SRL – Dott.ssa Moscardi Emilia 320 5732779 – Geco Pesaro srl
0721.22434 int.1

Compilare la scheda in calce e contrassegnare le opzioni desiderate:

IL SOTTOSCRITTO ..............................................................................................................................
DELLA DITTA (Timbro aziendale)

All’impresa verrà inviato via email un file excel da compilare con i dati del corsista e dell’azienda.
EMAIL ...............................................................................................................................................

AUTORIZZA
COGNOME, NOME .......................................................................................................................................................
A PARTECIPARE AI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SOCIETÀ GECO PESARO s.r.l.
Per una corretta gestione delle adesioni le date e i costi dei vari corsi saranno comunicati in tempo utile direttamente agli interessati.

TIPOLOGIA DEI CORSI:
 1° SOCCORSO - corso  base  aggiornamento  A  B  C
Per una corretta gestione dei corsi il pagamento verrà effettuato anticipatamente mediante bonifico bancario. Ricordiamo che solo il
pagamento del corso darà luogo alla consegna dell’attestato di frequenza. La fattura verrà spedita all’indirizzo dell’azienda.

DATA ____________

TIMBRO DITTA E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO_____________________________
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