ORGANISMO ACCREDITATO PER
SERVIZI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE, REGIONE
LOMBARDIA N. ISCRIZIONE ALBO: 527

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO ed AGGIORNAMENTO
D.M. n. 388 DEL 15 Luglio 2003 – D-lgs.81/2008 – D.lgs.106/2009
Al fine di ultimare la formazione dei lavoratori per quanto previsto dai Decreti sopra citati, la Società
Apave Italia Cpm S.r.l. di Bienno, società accreditata da Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale e i servizi al lavoro, in collaborazione con la Società La.Sic.Am Service S.r.l.,
organizza i seguenti corsi di formazione:
FORMAZIONE COMPLETA:
- 16 ore (aziende di gruppo A)
Martedì 18.02.2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, Giovedì 20.02.2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Martedì 25.02.2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, Giovedì 27.02.2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- 12 ore (aziende di gruppo B e C)
Martedì 18.02.2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, Giovedì 20.02.2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Giovedì 27.02.2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO:
- 6 ore (aziende di gruppo A)
Martedì 25.02.2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, Giovedì 27.02.2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- 4 ore (aziende di gruppo B e C)
Giovedì 27.02.2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Il costo per persona, comprensivo di materiale didattico, è di:
-

€ 270,00 + 22 % IVA per corso alle aziende di gruppo A ( 16 ore )

-

€ 190,00 + 22 % IVA per corso alle aziende di gruppo B e C ( 12 ore )

-

€ 105,00 + 22 % IVA per corso alle aziende di gruppo A ( 6 ore )

-

€ 70,00 + 22 % IVA per corso alle aziende di gruppo B e C ( 4 ore )

Per le modalità di pagamento vedere scheda di adesione allegata.
Il corso sarà tenuto da personale specializzato, si svolgerà presso la sede dell’Apave Italia Cpm in Via
Artigiani, 63 a Bienno.
Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza e vi verrà inviata regolare fattura. La frequenza al
corso e la prova finale sono obbligatorie; il mancato superamento della verifica d’apprendimento o le assenze
(anche giustificate) che superino il 10 % del numero totale delle ore, precluderanno il rilascio dell’Attestato di
Partecipazione. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Apave Italia CPM Srl o alla LA.SIC.AM. Service Srl
entro e non oltre Venerdì 14 Febbraio 2020, a mezzo fax o e-mail, utilizzando l’allegata scheda.
E’ possibile disdire l’iscrizione al corso entro e non oltre 4 giorni antecedenti la data di avvio del corso,
comunicando per iscritto la disdetta. N.B.: Successivamente a tale data verrà fatturato l’intero importo.
In attesa di un Vs. cortese cenno e a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento, cogliamo
l’occasione per porgere i Ns. più distinti saluti.
APAVE ITALIA CPM SRL
Tel. 0364/300342-0364/300624
Fax 0364/300354
e-mail: chiara.morandini@apave.com
camilla.bussi@apave.com

LA.SIC.AM SERVICE SRL
Tel. 0364/880334 - 0364/361269
Fax. 0364/880852 - 0364/362343
e-mail: maurizio.zeziola@lasicam.it
barbara.zeziola@lasicam.it

SCHEDA DI ADESIONE
La sottoscritta Azienda ............................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................... Partita iva ........................................................................
C.A.P. .................. Indirizzo .................................................................................................................
Telefono ..................................... Fax ...............................................E-mail..........................................


1)

Chiede l’iscrizione per il corso del 18, 20, 25 e 27 Febbraio 2020:
(Barrare la casella interessata)
Corso completo di 16 ore per le aziende di gruppo A

(€ 270,00 + 22% IVA)

Corso completo di 12 ore per le aziende di gruppo B e C

(€ 190,00 + 22% IVA)

Corso aggiornamento di 6 ore per le aziende di gruppo A

(€ 105,00 + 22% IVA)

Corso aggiornamento di 4 ore per le aziende di gruppo B e C

(€ 70,00 + 22% IVA)

Il Signor....................................................................................................................................
Qualifica .....................................................Cod.Fiscale..........................................................

2)

Signor .....................................................................................................................................
Qualifica ....................................................Cod.Fiscale..........................................................

3)

Signor .....................................................................................................................................
Qualifica ....................................................Cod.Fiscale..........................................................

E’ possibile disdire l’iscrizione al corso entro e non oltre 4 giorni antecedenti la data di avvio del corso, comunicando per iscritto la disdetta. N.B.:
Successivamente a tale data verrà fatturato l’intero importo.



Provvede al versamento della quota di iscrizione:
(Barrare la casella interessata)
Tramite Bonifico Bancario, da effettuare prima dell’inizio del corso intestato ad
APAVE ITALIA CPM Srl - Coordinate Bancarie:
Banca: UBI BANCA Filiale di Bienno (BS)
IBAN: IT74D0311154090000000001912
Tramite Assegno Bancario, intestato ad APAVE ITALIA CPM Srl,
da consegnare direttamente alla Segreteria Organizzativa prima dell’inizio del corso.
Timbro e Firma

Data.................................

