
 
  

MODULO DI ADESIONE 

CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
AGGIORNAMENTO TRIENNALE 
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PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 
 

 

In relazione alla vigente normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro, i Datori di Lavoro delle imprese 

con lavoratori subordinati al di là della forma contrattuale o soci lavoratori, sono tenute ad individuare 

figure aziendali che si occupano di primo soccorso (ai sensi degli art. 18 e 45 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

Gli incaricati (potrebbero anche essere i Datori di Lavoro medesimi per aziende che occupano fino a 5 

lavoratori, mentre, se i lavoratori stessi sono in numero superiore a 5, è necessario provvedere a 

nominare almeno un ulteriore incaricato oltre il Datore di Lavoro), a seguito della nomina, dovranno 

seguire una formazione ed un addestramento specifico sull’argomento (secondo i contenuti minimi 

stabiliti dal D.M. 388/2003). Gli addetti, in particolare, dovranno tenere un aggiornamento triennale del 

corso medesimo, con conseguente rilascio dell’attestato di partecipazione. Il decreto ministeriale citato 

pocanzi, in merito ai corsi ed ai loro contenuti, classifica le aziende in tre gruppi, tenendo conto della 

tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio. I gruppi, con le loro 

peculiarità, sono riassunti di seguito. 

 

 
• Gruppo A: a questo gruppo appartengono le aziende a rischio rilevante e le aziende con oltre 

cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di 

inabilità permanente superiore a quattro. 

 

• Gruppo B: appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. 
 

• Gruppo C: le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A. 

 
 

Amambiente, in riferimento a quanto sopra, si è predisposta per organizzare un corso di 

formazione rivolto al personale delle varie aziende addetto alle operazioni di primo soccorso che, 

ad oggi, si trova nella condizione di dover effettuare l’aggiornamento triennale del corso di primo 

soccorso medesimo (almeno per quel che concerne la pratica d’intervento). Sul retro è presente 

una scheda di adesione, si invita dunque i Datori di Lavoro interessati a compilare la medesima 

con le informazioni richieste e a segnalare principalmente in quale gruppo (A, B o C) rientra la  

loro impresa. In ultimo, si comunica che il corso avrà luogo presso la Sala Formazione della 

Società Amambiente Srl, locata a Lagnasco, Via Valparasco, 4/. 

 
 
 

Al termine del medesimo verrà rilasciato apposito attestato di frequenza al corso, con riportato il 

nominativo del partecipante, la data e gli argomenti inerenti la formazione. Per ulteriori 

informazioni al riguardo rivolgersi al numero 0175.282027 e chiedere del Sig. Pasero Alessandro 
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Restituire il presente modulo compilato al numero di fax 0175.282991 

Restituendo compilato il presente mi impegno per: 

 
Tipologia di gruppo Ore aggiornamento 

(h) 
Data Costo a persona 

(Euro) 
[ ] Aggiornamento triennale del Gruppo A 6  90,00 + IVA 

[ ] Aggiornamento triennale del Gruppo B 4  75,00+ IVA 

[ ] Aggiornamento triennale del Gruppo C 4  75,00+ IVA 

 

 

 
Ragione Sociale 

 
 

................................................................................................................................... 

 

Sede Legale 

 
 

..................................................................................................................................... 

 
 

P.Iva 

 
 

............................................... 

Codice fiscale 
 

Codice Tariffa 
INAIL 

 
…………………………………………. 

 

............................................................ 

 
Dati partecipanti: 

 
Nome e Cognome Qualifica Comune e Data di nascita – Codice Fiscale 

   

   

   

   

 
Condizioni generali d’iscrizione: 

 

• La quota di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente corrisposta prima dell’inizio del corso. Nello specifico, la quota 
prevista dovrà essere versata tramite BONIFICO alla BANCO AZZOAGLIO SpA, Agenzia di Saluzzo, codice IBAN IT 98 
R 03425 46770 CC0380102228 (NB: nella causale inserire la seguente dicitura “Aggiornamento corso di formazione 
primo soccorso – PR0053_ agg.” ) ed inviata via fax in abbinamento al medesimo modulo compilato 

• La quota comprenderà partecipazione al corso include l’attestato rilasciato al termine del medesimo 

• Eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso 

• Il numero minimo di partecipanti per indire il corso è di 15 persone mentre il massimo è di 20 persone (se non verrà 
raggiunto il numero minimo di partecipanti il corso verrà posticipato e vi sarà comunicata una nuova data) . 

 

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 – GDPR 679/2016) 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali precedentemente inseriti avrà luogo per fini strettamente connessi all’attività di 
Amambiente Srl. Tale trattamento avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati, pur non 
derivando da un obbligo normativo, si rende tuttavia necessario ai fini dell’avvio, della prosecuzione e della conclusione de i rapporti 
in atto. All’interessato del trattamento dei dati sono riconosciuti i diritti indicati dall’art. 12 all’art. 23 del GDPR 679/2016. Il titolare del 
trattamento è la Società Amambiente Srl, nella persona dell’Amministratore della società stessa. 

 

[ ] acconsente [ ] non acconsente 
 

all’utilizzo dei propri dati per l’invio di materiale informativo nell’ambito di operazioni di operazioni all’esterno da parte di Amambiente 
Srl. 

 

Data:   Firma:   


