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Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Associazione Artigiani di Brescia e Provincia 
 

 
Prot. n.13/GC/ac                                                                                  Brescia, 17 febbraio 2023 
 
 

 
 

 
 

   
 

per aziende di Gruppo B-C 
 
QUANDO:  

Lunedì 03 aprile dalle 17,30 alle 21,30 (parte pratica) 

Giovedì 06 aprile dalle 17,30 alle 21,30 (parte teorica) 

Giovedì 13 aprile dalle 17,30 alle 21,30 (parte teorica) 
 
DOVE:  

Sede centrale dell’Associazione Artigiani di Brescia in via Cefalonia n. 70  
(ingresso principale del Crystal Palace, primo corridoio a destra); 
 
COSTO:  

€ 204,92 + IVA a partecipante pari a € 250,00  
 
 

MODALITÀ PAGAMENTO CORSI   

Presso la sede centrale o le sedi periferiche dell’Associazione Artigiani di Brescia. Per effettuare il 
bonifico contattare l’ufficio ai numeri sotto indicati.  

 
 

 

Per informazioni: Ufficio Ambiente & Sicurezza tel. 030/2209854 (Andrea) 856 (Marino) 

 
Il Direttore 

 (Gabriele Carrera) 
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Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Associazione Artigiani di Brescia e Provincia 
 

MODULO DI ADESIONE AL CORSO - SCHEDA FORMATIVA 
Informazioni sul datore di lavoro/azienda 

Ditta 
denominazione   

partita IVA   codice fiscale   

Sede 
comune   cap   

Via/Piazza   n°   

Recapiti 
telefono   cellulare   

mail   

codice tariffa INAIL  n° addetti (dipendenti e/o soci)   

Specifiche partecipante e intervento formativo 

Cognome e nome   
  

codice fiscale   

tipo intervento informazione 
 

  formazione 
 

  addestramento 
 

  

titolo del corso Addetto al primo soccorso aziende gruppo B e C (12 ore) 

date o orari 

  
                 

  

 

Lunedì 03 aprile dalle 17,30 alle 21,30 (parte pratica) 

Giovedì 06 aprile dalle 17,30 alle 21,30 (parte teorica) 

Giovedì 13 aprile dalle 17,30 alle 21,30 (parte teorica) 

  

  
            

  
   

    
                 

  soggetto organizzatore Assoartigiani Società Cooperativa 

sede di svolgimento Via Cefalonia, 70 – ingresso principale Crystal Palace, primo corridoio a destra 

argomenti trattati 

- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 

- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute        

- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria;      

- Tecniche di rianimazione cardiopolmonare          

- Tecniche di tamponamento emorragico          

- Tecniche di sollevamento e trasporto del traumatizzato         

-     Tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 
             

 
 

                                           
               

    firma datore di lavoro                                 

SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE FORMATORE 
                               

Superamento verifica finale 
  

 

    
 

                      
 

   SI   NO            

                                
 

consegna attestato 
  

 

    
 

                     
 

   SI   NO  
          

                                
 

                             
 

               
                       

 

               
    Timbro ente formatore    

 

 


