Paradigmi SRL

Spett. Aziende in indirizzo
Oggetto: INVITO AI CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA
D. LGS. 81/2008
Codice progetto: 2021/044/MM/FOR.01

Inviamo alle ditte che riteniamo interessate il programma dei corsi per Addetti
Antincendio e per Addetti al Primo Soccorso, che si terranno prossimamente in
videoconferenza (parte teorica) e in aula a Modena (parte pratica).
Tipo di corso

Costo

Data e orario

Sede del Corso

Giovedì 18 marzo
ore 9,00 – 11,00

Parte teorica in
videoconferenza

Addetto squadra
antincendio
€ 100,00 + iva
Venerdì 26 marzo
(Basso Rischio)
Addetto squadra
antincendio
(aggiornamento
€ 70,00 + iva
per
Basso
Rischio)
Addetto squadra
antincendio
€ 140,00 + iva
(aggiornamento
per
Medio
Rischio)

Modena

ore 14,00 – 16,00

Via Monaco, 34

Giovedì 18 marzo
ore 9,00 – 11,00

Corso in
videoconferenza

Giovedì 18 marzo
ore 9,00 – 11,00

Parte teorica in
videoconferenza

Venerdì 26 marzo
ore 14,00 – 17,00
Venerdì 19 marzo

Addetto
Primo
ore 9,00 – 11,00
Soccorso
€ 120,00 + iva
(aggiornamento
Sabato 20 marzo
per gruppo A)
ore 9,00 – 13,00

Venerdì 19 marzo
ore 9,00 – 11,00

Modena
Via Monaco, 34
Parte teorica in
videoconferenza
Modena
Via Monaco, 34
Parte teorica in
videoconferenza

Addetto
Primo
Soccorso
€ 100,00 + iva Sabato 20 marzo
Modena
(aggiornamento
ore 9,00 – 11,00 oppure,
per gruppi B-C)
in alternativa a scelta,
Via Monaco, 34
ore 11,00 – 13,00

I corsi d’aggiornamento antincendio sono rivolti alle aziende a Basso Rischio (2
ore) e a Medio Rischio (5 ore); si ricorda che il corso d’aggiornamento è
obbligatorio per gli addetti antincendio che hanno seguito lo specifico corso di
formazione da più di 3 anni.
Il corso d’aggiornamento di primo soccorso è rivolto alle aziende appartenenti ai
gruppi A, B e C ai sensi D.M. 388/2003; ogni 3 anni deve infatti essere ripetuta la
parte pratica con durata diversa a seconda del gruppo di appartenenza.
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Per far fronte all’emergenza Covid-19, il corso d’aggiornamento antincendio sarà
interamente tenuto in videoconferenza, così come la parte teorica degli antri corsi
antincendio e primo soccorso in programma, pertanto ogni partecipante deve essere
munito di PC, microfono, cuffie, linea internet stabile e webcam.
Per quanto riguarda il corso d’aggiornamento primo soccorso dei gruppi B-C (4 ore), l’orario
della prova pratica del 20 marzo è a libera scelta del partecipante, in base alle proprie
esigenze (dalle ore 9,00 alle 11,00, oppure dalle ore 11,00 alle 13,00).
Se siete interessati partecipare ad una delle attività formative elencate, vi preghiamo
di ritornarci per e-mail l’allegata scheda di ISCRIZIONE.
L’inizio dei corsi sarà comunque subordinato al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti, per cui sarà nostra cura avvisarvi in anticipo sulla conferma
dello svolgimento dei corsi.
I costi sono comprensivi di attestati, dispense e pausa caffè.
Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti.
Vignola, 11 marzo 2021
Dott. Marcello Mattioli – Dott. Enzo Vivi
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Da inviare via mail:

posta@paradigmi.net - enzovivi@paradigmi.net
(Codice progetto: 2021/044/MM/FOR.01)

Il sottoscritto _________________ a nome della ditta _______________ conferma
l’iscrizione al corso per:
ADDETTO ANTINCENDIO (BASSO RISCHIO)
ADDETTO ANTINCENDIO (BASSO RISCHIO) – AGGIORNAMENTO
ADDETTO ANTINCENDIO (MEDIO RISCHIO) – AGGIORNAMENTO
ADDETTO PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A) – AGGIORNAMENTO
ADDETTO PRIMO SOCCORSO (GRUPPI B-C) – AGGIORNAMENTO (orario scelto
per la prova pratica del 20 marzo: _______________)
organizzato da PARADIGMI Srl come da comunicazione allegata.
I partecipanti saranno i seguenti:
Nominativo:

Codice Fiscale:

Per un ammontare complessivo di € ___________ + Iva che verrà versato prima
dell’inizio del corso tramite
bonifico bancario sul c/c avente il seguente codice IBAN:
IT73R0538767071000001148327
Banca Popolare Emilia Romagna agenzia di Vignola.
In caso di richiesta potrà essere autorizzato il pagamento a mezzo Ricevuta Bancaria
invece che bonifico anticipato: sarà però introdotto un sovrapprezzo a parziale copertura
spese di incasso di Euro 3,00 per gli importi inferiori a Euro 250,00 iva esclusa.
In caso di rinvio del corso saremo avvisati da PARADIGMI entro 5 gg. dalla data di inizio
del corso.

Firma e timbro ____________________

Data ___________________
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI MODENA
Dalla tangenziale di Modena, prendere l’uscita 8.
Alla rotonda, bisognerà prendere la seconda uscita in via Jugoslavia.
La seconda traversa a destra in via Jugoslavia è via Monaco.
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