
 
 

 

 
Aziende in Indirizzo 

 
S. Lazzaro di Savena, Aprile 2014 
 
 
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 
                (D.Lgs 81/2008 art.45 - D.M. 388/2003 ) 
 

Per consentire alle aziende di ottemperare agli obblighi legislativi in materia di sicurezza e salute dei 
luoghi di lavoro, la scrivente Associazione ha organizzato in collaborazione con SICER SRL un corso di 
formazione per la figura di ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE così come previsto dall'art. 45 del 
D.Lgs. 81/2008 ed in conformità al D.M. 388/2003. 
  

Si ricorda infatti che per le Aziende, nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione, è obbligo di 
legge avere al proprio interno personale adeguatamente formato in materia di primo soccorso; la mancata 
formazione è sanzionata con un’ammenda da € 1.315 a € 5.700. 
 

Il corso si svolgerà presso 
Sala Riunioni  di SICER srl - Via Palazzetti 5/B int. 3 (ingresso dal retro)  - San Lazzaro di Savena (BO) 

con il seguente programma: 
                                   

Giorno Orario 

Venerdì 16 Maggio  9.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

Venerdì 23 Maggio 9.00 – 13.00 
 

           La quota di partecipazione è di   € 185,00 + IVA a partecipante. 
 

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di frequenza da conservare presso la sede 
aziendale. 

 
Per informazioni ed iscrizioni si prega di contattare i Sig.ri Simona Bonfatti, Stefano Mazzetti  e Manuel Griguoli  

(Tel. 0542/42112 – sbonfatti@confartigianatoimola.com  -  smazzetti@confartigianatoimola.com – 
mgriguoli@confartigianatoimola.com). 

 
Le iscrizioni possono essere effettuate anche inviando via fax al numero 0542.44370 oppure via mail all’indirizzo 

sicurezza@confartigianatoimola.com il modulo allegato 
 
Cordiali saluti. 
 
                                                                AMBIENTE & SICUREZZA 
 
 
NOTA 
L’avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni. 
La conferma definitiva dell’avvio del corso o eventuali modifiche inerenti l’organizzazione saranno comunicate prima dell’inizio dello stesso. 
 



 
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE  
PER ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO 

 S.Lazzaro di Savena – 16 Maggio 2014 Ore 9.00-18.00 
23 Maggio 2014 Ore 9.00-13.00 

SICER srl - Via Palazzetti 5/B int. 3 - San Lazzaro di Savena (BO) 
 

 

     Modulo di iscrizione da inviare al fax 0542-44370 
mail: sicurezza@confartigianatoimola.com 

 
 
 
 
 
 
 

Timbro della DITTA 
 

Partecipante (Nome Cognome – luogo e data di nascita) 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI  UTIL I  PER  RAGGIUNGERCI   
( re ferente  operat ivo  in  sede  svolg imento  corso  –  Do t t .ssa  Claudia  Ers ico  051 .0390850)  

 

PERCORSO N. 1: Per chi ci raggiunge in auto, provenendo da Bologna, si percorre la Via Emilia, alla fine della località’ 

San Lazzaro di Savena alla rotatoria girare a destra (1° uscita) in Via Vernizza, poi sempre dritto fino alla successiva 

rotatoria, girare a sinistra (3° uscita) per Via Pal azzetti, dopo 500 mt. circa a sinistra troverete la nostra sede. 

PERCORSO N. 2: Per chi proviene da Imola, si percorre la Via Emilia, alla fine della localita’ Idice alla rotatoria girare a 

sinistra (3° uscita) per Via Vernizza (poi vedi percorso n. 1) 

PERCORSO N. 3: Per chi proviene dall’autostrada, uscita San Lazzaro di Savena (BO), prendere la prima uscita, girare a 

destra passando sotto all’autostrada, alla prima rotatoria svoltare a sinistra (3° uscita), poi proseg uire dritto, alla 

successiva rotatoria proseguire dritto (2° uscita) fino al raggiungimento di un semaforo. All’impianto semaforico svoltare a 

sinistra (Via Emilia) poi sempre dritto fino alla fine di San Lazzaro di Savena, alla rotatoria svoltare a destra (1° uscita) per 

Via Vernizza (poi vedi percorso n.1) 

 

AMBIENTE & SICUREZZA 


