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Titolo corso Corso di aggiornamento per addetti primo soccorso  
Ore totali: 6 ore (gruppo A, ex 16 ore), 
Codice corso SF11 

 
Calendario SEDE  DATA ORARIO 

CNA Asolo                                      
Via Enrico Fermi, 37 31011 Asolo (TV)  

11 Febbraio 
2020 
 

8.30-12.30 
13.30-15.30 

 

A chi è 
rivolto 

Il corso è rivolto agli addetti al primo soccorso. L’obbligo di istituzione degli addetti al 
primo soccorso in azienda è stabilito dall’art. 18 del D.lgs 81/08 
“Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
Com. 1 b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di 
gestione delle emergenze. “ 
 

Perché 
partecipare 

L’art. 45 del D.lgs 81/08 rimanda al D.M. 388/03 che fissa i requisiti del personale 
addetto al primo soccorso. La formazione per quanto concerne la parte pratica va 
ripetuta ogni 3 anni: 

- Aziende del gruppo A: 6 ore; 
Programma  Allertare il sistema di soccorso – riconoscere 

un’ emergenza sanitaria – rischi specifici dell’ 
attività svolta 

 Conoscenze generali sulle patologie generali 
e specifiche in ambiente di lavoro.  

 Attuare gli interventi di primo soccorso  
 Prove pratiche 
 Test finale 

 
 
 

Quote di 
iscrizione 

Aziende del gruppo A (6 ore):   
Per associati CNA: 120,00 Euro + IVA. 
Per non associati CNA: 140,00 Euro + IVA 
 
Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione al raggiungimento del 
100% delle ore di presenza e al superamento del test di valutazione finale.  
Sono previsti, a domanda dell’interessato, contributi EBAV a parziale rimborso (70 %) 
del costo dell’attività formativa. (modulo A/55, vedi www.ebav.veneto.it) 
Per le aziende edili in regola con i versamenti Edilcassa è previsto un rimborso pari ad 
Euro 90. 

Modalità di 
pagamento 

• Bonifico bancario anticipato, con ricevuta da spedire via mail  almeno 3 giorni 
primo dell’inizio del corso. Dati per il bonifico:  
IBAN: IT 32 A 03069 12040 1 0000 0004 262 

 
Per 
informazioni 

CNA ASOLO 
tel. 0423.55152   mail: soligo.treviso@cna.it 

SEGUE SCHEDA DI ADESIONE ED ISCRIZIONE →  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da inviare via mail a soligo.treviso@cna.it) 

 

Riferimenti ditta o  
libero professionista 

Ragione Sociale:  

Indirizzo Sede legale:  

Città: CAP: 

P.Iva:  C.F. 

Email: Tel. 

PEC: Codice Univoco: 

Socio CNA:  □ SI  □ NO Mandamento:  

EBAV:  □ SI  □ NO Edilcassa Veneto:  □ SI  □ NO 

Codice Ateco 2007:   Rischio:  □ BASSO   □ MEDIO   □ ALTO 

Riferimenti  
partecipante 

Nome e Cognome:  

Nato a: Il: 

Indirizzo:  Città: 

C.F. Tel.. 

Posizione:  □ Titolare   □ Socio   □ Collaboratore   □ Dipendente   □ Libero professionista 

Mansione:  □ Operaio   □ Impiegato   □ Imp. Tecnico   □ Altro:  

Corso Sede Data inizio 

Prezzo (IVA escl.) Prezzo (IVA incl.) 

Condizioni generali •   La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote con spedizione via  
mail di copia del pagamento. IBAN CNA FORMAZIONE SRL: 

    IBAN:  IT 32 A 03069 12040 1 0000 0004 262 

•   In caso di rinunce non pervenute per iscritto entro 5 giorni dall’inizio del corso, verrà addebitato 
il 50% della quota di partecipazione. 

•   CNA si riserva la facoltà di annullare o modificare i corsi, dandone comunicazione scritta entro 
5 giorni dalla data di inizio. L’utente in tal caso potrà utilizzare la quota per la successiva 
edizione del corso. 

Consenso trattamento  
dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 

Il sottoscritto con la firma della presente scheda di iscrizione dà atto di aver letto l’informativa sulla 
privacy per il trattamento dei dati personali scaricabile dal sito www.cnatreviso.it 
 
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali “particolari” di cui all’art.9 del GDPR da parte 
della Società. 
□  Autorizzo  □ Non autorizzo 
 
Autorizza altresì la Società ad inviare materiale promozionale  
□  Autorizzo  □ Non autorizzo 
 

Adesione Data: Timbro e firma: 


