ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Secondo il DM 388/03

CORSO BASE
durata 12 ore:
Edizioni:
26 e 27 marzo 2018
(cod. corso: SIC0118TN2603)

5 e 6 giugno 2018
(cod. corso: SIC0118TN0506)

26 e 27 settembre 2018
(cod. corso: SIC0118TN2609)

29 e 30 novembre 2018
(cod. corso: SIC0118TN2911)

CORSO
AGGIORNAMENTO
durata 4 ore:
Edizioni:
27 marzo 2018
(cod. corso: SIC0818TN2703)

6 giugno 2018
(cod. corso: SIC0818TN0606)

27 settembre 2018
(cod. corso: SIC0818TN2709)

30 novembre 2018
(cod. corso: SIC0818TN3011)

DETTAGLI PER OGNI EDIZIONE:
Orario:
primo giorno 9.00 - 13.00 / 14.00 – 18.00
secondo giorno 9.00 - 13.00
Destinatari:
Datori di lavoro, dipendenti e collaboratori
delle aziende di tipo B/C
Quota di partecipazione:
€ 139,20 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

FORMAT TRENTINO è ente accreditato
presso la Provincia Autonoma di Trento
per lo svolgimento di iniziative di
formazione in ambito dell'emergenza ed
urgenza e per l'uso del defibrillatore
esterno semiautomatico (DAE), per
personale
non
sanitario
Ente
Accreditato
presso
la
Provincia
Autonoma di Trento per la formazione
finanziata dal Fondo Sociale Europeo
(FSE)

DETTAGLI PER OGNI EDIZIONE:
Orario: 9.00 - 13.00
Destinatari:
Datori di lavoro, dipendenti e collaboratori
delle aziende di tipo B/C, che hanno
conseguito l'attestazione per il corso base
(12 ore) da non oltre 3 anni
Quota di partecipazione:
€ 78,20 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Sede corsi: Trento
Format Trentino, via Brennero 136

via Brennero 136 - Trento (TN)
t. 0461 1725086
trentino@formatsas.com - trentino.formatsas.com
Iscrizione al Reg. delle Imprese di Trento, C.F. e P.I. 02181910221 - REA TN 205821

agg_17/11/17

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.
Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono disponibili nella sezione
“Iscrizioni → Modalità”.
Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del calendario o la sezione di ricerca
corrispondente e cliccare sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account:
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account
Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul sito o inviando via mail, la copia
del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, Bonifico intestato a:
FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT31 R060 4501 8020 0000 5000860
In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite sponsor, sarà necessario allegare
alla procedura online apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito dello
Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico. Dopo 3 giorni, se la
procedura di iscrizione non verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da parte della segreteria per la
conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente tramite email,
pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a
rispondere alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure
contattare la segreteria: 0533-713275 o 0461-1725086.

DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà restituito il 50% della quota
versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di
partecipanti previsto. In questo caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o pernottamento già sostenute dal
partecipante o dall'Azienda di appartenenza non potranno essere rimborsate.

