Paradigmi SRL

Spett. Aziende in indirizzo
Oggetto: INVITO PER CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA
D. LGS. 81/2008
Codice progetto: 2022/134/MM/FOR.02

Inviamo alle ditte che riteniamo interessate il programma dei corsi per Addetti ai
Servizi Antincendio (A.S.A.) che si terranno prossimamente a Vignola (parte
teorica) e Castelnuovo Rangone (prova pratica).
Tipo di corso

Costo

Data e orario

Sede del Corso
Vignola

Martedì 4 ottobre
ore 11,00 - 13,00

Via Caselline, 609

Martedì 4 ottobre
ore 14,00 - 16,00

Castelnuovo
Rangone

Addetto ai Servizi
antincendio
Martedì 4 ottobre
Aggiornamento
80,00 € + iva
ore 14,00 - 16,00
Livello 1
(“Basso rischio”)

Castelnuovo
Rangone

Addetto ai Servizi
antincendio
125,00 € + iva
Livello 1
(“Basso rischio”)

Martedì 4 ottobre
ore 9,00 - 13,00

Vignola
Via Caselline, 609

Martedì 4 ottobre
ore 14,00 - 18,00

Castelnuovo
Rangone

Addetto ai Servizi
antincendio
Martedì 4 ottobre
Aggiornamento 125,00 € + iva ore 13,30 - 18,30
Livello 2
(“Medio rischio”)

Castelnuovo
Rangone

Addetto ai Servizi
antincendio
200,00 € + iva
Livello 2
(“Medio rischio”)

I corsi per Addetti ai Servizi Antincendio sono conformi al recente D.M.
02/09/2021 (che si ricorda entrerà in vigore dal prossimo 4 ottobre), pertanto
sono rivolti alle attività di LIVELLO 1 (che corrisponde al vecchio “Basso
Rischio” e di LIVELLO 2 (che corrisponde al precedente “Medio Rischio”); il
corso d’aggiornamento è obbligatorio per gli Addetti ai Servizi Antincendio che
hanno seguito lo specifico corso di formazione da più di 5 anni, con durata
compresa fra le 2 ore (Livello 1) e le 5 ore (Livello 2).
Tutti i corsi antincendio prevedono una prova pratica, ai sensi del D.M. 02/09/2021.
La prova pratica antincendio verrà effettuata in un piazzale attrezzato nella zona di
Castelnuovo Rangone. Il punto di ritrovo per la prova antincendio è stato fissato
nel piazzale davanti al Ristorante “Teo Pepe” di Castelnuovo Rangone, in via della
Pace n. 63 (come da mappa in allegato).
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Il calendario dei corsi potrà subire piccole variazioni di date e orari che vi saranno
comunicate tempestivamente.
Per partecipare, vi preghiamo di compilare e inviarci 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 e dispense.
Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti.
Vignola, 15 settembre 2022
Dott. Marcello Mattioli – Dott. Enzo Vivi

Invito corsi antincendio a Vignola di ottobre 2022.docx

Rev. n. 0

Pagina 2 di 5

Paradigmi SRL

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Da inviare via mail:

posta@paradigmi.net - enzovivi@paradigmi.net
(Codice progetto: 2022/134/MM/FOR.02)

Il sottoscritto ____________________ a nome della ditta ___________________
conferma l’iscrizione al corso per :
ADDETTO ANTINCENDIO (corso base per LIVELLO 1 – ex “basso rischio”)
ADDETTO ANTINCENDIO (aggiornamento per LIVELLO 1 – ex “basso rischio”)
ADDETTO ANTINCENDIO (corso base per LIVELLO 2 – ex “medio rischio”)
ADDETTO ANTINCENDIO (aggiornamento per LIVELLO 2 – ex “medio rischio”)
Organizzato da PARADIGMI S.r.l. 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 6 gg. dalla data di inizio
del corso.

Firma e timbro ____________________

Data ___________________
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEI CORSI DI VIGNOLA
(parte teorica)
Per chi percorre la Circonvallazione di Vignola in direzione Marano: oltrepassata la
rotonda di via per Sassuolo, la terza traversa a sinistra è via Caselline (strada di fronte alla
stazione delle corriere).
Per chi percorre la Circonvallazione di Vignola in direzione Spilamberto: via Caselline è
la prima traversa a destra dopo il semaforo.
La sede del corso si trova nel primo edificio sulla sinistra di via Caselline (piazzale
antistante con parcheggio).
Da Spilamberto - Modena

Autostazione
609

Da Marano
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COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RITROVO DI CASTELNUOVO RANGONE
(per prova pratica antincendio)

La prova antincendio verrà effettuata in un piazzale attrezzato nella zona di Castelnuovo
Rangone. Il punto di ritrovo per la prova antincendio è stato fissato nel piazzale davanti al
Ristorante Teo Pepe di Castelnuovo Rangone, in via della Pace n. 63 (via della Pace è la
strada che collega Colombaro di Formigine a Spilamberto).

Da Colombaro di Formigine

Da Spilamberto
TEO PEPE
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