
    

 

 
 

 

Corso di formazione (e aggiornamento) 

 per addetti squadre Primo Soccorso aziende gruppo B-C 
 

CRS Consulting Srls organizza un corso di formazione per gli addetti alle squadre di Primo Soccorso di 
aziende del gruppo B-C, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/03. 
 

 SEDE del corso: CRS Consulting srls, piazzale Roma 35/2 – Istrana (TV). 

 DATE del corso (vedere modulo adesione per i dettagli):  

 Lunedì 03 APRILE 2023 - orario 09:00-13:00 e 14:00-18:00 

 Martedì 04 APRILE 2023 - orario 09:00-13:00 
 

ARGOMENTI ED OBIETTIVI DEL CORSO: 

Il D.M. 388/03 dispone che il Datore di Lavoro debba designare all’interno 
della sua Azienda dei lavoratori che si occupino del Primo Soccorso e deve 
garantire loro una adeguata formazione.  
Lo stesso decreto poi introduce una particolare classificazione delle aziende 
circa l’organizzazione e la gestione del Primo Soccorso ed individua i 
contenuti specifici della formazione.  
Per le aziende appartenenti al gruppo B-C la durata del corso base è di 12 
ore (aggiornamento triennale: durata 4 ore). 
 
L’obiettivo, durante il corso, è quello di fornire ai partecipanti la preparazione base sulle modalità di allertare 
i soccorsi, su come riconoscere una emergenza sanitaria, su come attuare i primi interventi di soccorso al 
personale infortunato, apprendere i limiti di intervento, acquisire la capacità necessaria per gestire un 
intervento di soccorso. 
 
Al termine del corso, qualora il test di verifica sia stato superato positivamente, verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione valido su tutto il territorio nazionale.  
 
 

INFO E COSTI: 

Per ulteriori informazioni scrivere a: formazione@crsconsulenza.it oppure chiamare il nr. 0422.730087. 
CRS Consulting si riserva la facoltà di non attivare il corso qualora non venga raggiunto il numero 
minimo di adesioni; nel caso venisse superato il numero massimo di adesioni stabilito per il corso si 
farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo. 

 Costo corso base 12 ore: € 190,00 + iva 22% a partecipante 
 Costo corso aggiornamento 4 ore: € 80,00+ iva 22% a partecipante 
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MODULO DI ADESIONE 
 

     CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO az. Gruppo B-C del 03 e 04 aprile 2023 
 

da restituire via mail a: formazione@crsconsulenza.it entro il 27/03/2023 
 

 
 

DATI DELL’AZIENDA 

Ragione Sociale/Denominazione: 

Indirizzo (via, cap, Comune): 

Partita Iva: Cod. fiscale: 

Telefono: e-mail: codice SDI (o Pec) per fatturazione 

 
                                                                                               

                                                                                  DATI PARTECIPANTI 

 

Corso di 

interesse  

(12 ore e/o 

agg.4 ore) 
Cognome e Nome Luogo di Nascita Data di Nascita Codice Fiscale 

     

     

     

     

 
 

DETTAGLIO CORSI E PREZZI  

☐ 
Corso base di Primo Soccorso (12 ore) - aziende gruppo B-C 
DATA SVOLGIMENTO: 03/04/2023 (intera giornata, orario 09-13 e 14-18) 
e 04/04/2023 (mattino, ore 09-13) 

€ 190,00 + iva 22%  

(a partecipante) 

Pagamento tramite 

Bonifico Bancario 

vista fattura alle 

coordinate 

comunicate da CRS 

Consulting alla 

conferma di avvio del 

corso 

☐ Aggiornamento Primo Soccorso (4 ore) – aziende gruppo B-C 
DATA SVOLGIMENTO: 04/04/2023 (mattino, ore 09-13) 

€ 80,00 + iva 22% 

(a partecipante) 

Data Timbro e firma 

 
I Suoi dati personali forniti a CRS Consulting srls vengono raccolti e trattati, con modalità informatiche, esclusivamente per evadere la sua richiesta di iscrizione e partecipazione 
all’attività formativa specifica e svolgere le attività a essa connesse. I dati potranno essere trattati per conto di CRS Consulting srls, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere 
specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di 
Sua autorizzazione specifica, i dati saranno conservati e trattati da CRS Consulting srls per effettuare l’invio di materiale  informativo relativo a nostre prossime iniziative.  
Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati nr.679/2016 Le garantisce il diritto di ottenere la conferma che è in corso un trattamento dei Suoi dati, il diritto di rettifica dei Suoi dati 
in caso di inesattezze, il diritto di cancellazione (diritto all’oblio) dei Suoi dati, il diritto di limitazione al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati. 
Titolare del trattamento CRS Consulting srls – Piazzale Roma 35/2 - Istrana nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore. 

Il/la Sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing ed in particolare per: 

- lo svolgimento di attività informative circa prossime iniziative, quali l’invio - anche tramite SMS, e-mail, ecc. – di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi comunque contenuto 
informativo e/o promozionale in relazione ai servizi forniti e/o promossi da CRS Consulting srls o da suoi partner commerciali. 
Presto il consenso   Nego il consenso 

Data_________________________________     Firma del dichiarante __________________________________ 

 


