
Modalità di iscrizione:  l’iscrizione è possibile fino a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio
del corso. Si prega di inviare la scheda di iscrizione, scaricabile dalla pagina dedicata al
corso presente sul sito www.ialtoscana.it, all'indizzo mail: ialtoscana@ialtoscana.it
Modalità di pagamento: il pagamento dovrà essere effettuato a seguito della
comunicazione delle date del corso, prima dell’inizio dello stesso, tramite bonifico
bancario
Diritto di recesso: il diritto di recesso può essere esercitato fino a 3 giorni lavorativi
prima dell’inizio del corso dando luogo al rimborso dell’intera somma. Dopo tale data
non è previsto alcun rimborso
La frequenza è obbligatoria con apposizione di firma autografa sul registro delle
presenze ad inizio e termine di ogni lezione

Il programma del corso, come previsto dall'art. 45. c. 2 del D. Lgs. 81/08, tiene conto degli obiettivi didattici e
dei contenuti indicati dal DM n. 388 del 15 luglio 2003, All. 4 per aziende dei gruppi B e C.
Al termine della lezione verrà somministrato un test finale di valutazione dell’apprendimento  sia teorico che
pratico attraverso skill test.
La lezione specifica di prove pratiche (BLS – Basic Life Support) può essere frequentata quale aggiornamento
obbligatorio triennale dagli addetti che abbiano frequentato in passato un corso completo.

IAL TOSCANA si riserva la facoltà di annullare il corso o di modificarne il programma o le date dandone

preventiva comunicazione agli iscritti. Il corso sarà attivato con un numero minimo di quattro partecipanti.

(D.M. 15.7.2003 n.388, D.lgs 81/2008), AZIENDE GRUPPI B e C

CORSO DI FORMAZIONE PER 
 

IAL Toscana
Via Giardino della Bizzarria n.29
Firenze – Tel: 055 741472

12 ore 200,00 € +IVA 22%
85,00 € + IVA 22%  la sola terza
lezione (BLS) valida come
aggiornamento
La quota comprende dispense,
attestato di partecipazione,
coffee-break

IAL Toscana srl   Tel: 055.3215240 E-mail: ialtoscana@ialtoscana.it  http://www.ialtoscana.it  

DATE E ORARI
I GRUPPO

29 giugno 2020
ore 14:30 - 18:30
 
30 giugno 2020
ore 14:30 - 18:30
 
7 luglio 2020
ore 14:30 - 18:30
 

DurataSede del corso Quota di iscrizione

ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI


