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Corsi di Formazione e Aggiornamento 

PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 
in conformità al D.Lgs. 81/08 e Decreto 15 Luglio 2003, n° 388 

 

 

MARZO 2021 
 

Corso Durata Data Quota Scheda informativa 
corso 

Corso di formazione – Gruppo A 16 ore 09 – 16 – 23 – 30 marzo 2021 € 250,00 Pag. 2 

Corso di formazione – Gruppo B/C 12 ore 16 – 23 – 30 marzo 2021  € 200,00 Pag. 2 

Corso di aggiornamento – Gruppo A  6 ore 23 -30 marzo 2021 € 130,00 Pag. 4 

Corso di aggiornamento – Gruppo B/C 4 ore 30 marzo 2021 € 100,00 Pag. 4 
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Destinatari 
Il corso di Formazione è rivolto agli addetti al Pronto Soccorso aziendale che il 
datore di lavoro ha provveduto a nominare in numero adeguato alle esigenze 
aziendali. 

Obiettivi e contenuti 
Fornire al personale le nozioni essenziali per attuare un intervento di primo 
soccorso in attesa del personale specializzato ed evitare azioni di soccorso errate. 

- Allertare il sistema di soccorso 
- Riconoscere un'emergenza sanitaria 
- Attuare gli interventi di pronto soccorso 
- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
- Acquisire capacità di intervento pratico (prova pratica con utilizzo di manichino) 
 
A fine corso viene rilasciato un attestato nominativo ai partecipanti che hanno 
superato con esito positivo le prove. La validità dell’attestato è pari a 3 anni.  

Durata e calendario: 
 Aziende Gruppo A: Formazione di 16h 

09 – 16 – 23 – 30 marzo 2021 dalle 09:00 alle 13:00 
Termine iscrizioni: 02 marzo 2021 

 Aziende Gruppo B/C: Formazione di 12h 
16 – 23 – 30 marzo 2021 dalle 09:00 alle 13:00 

Termine iscrizioni: 09 marzo 2021 

Condizioni specifiche di erogazione del servizio 
Nelle date del 09 – 16 - 23 marzo il corso verrà svolto in Smart Training, mentre la 
lezione del 30 marzo si terrà in presenza presso i locali di Bioteco S.r.l. in Via del 
Commercio n.212 a San Felice sul Panaro (MO). Nel corso di tale lezione verrà svolta 
la prova pratica; al fine di rispettare il numero massimo di presenti in aula, i 
partecipanti potrebbero essere suddivisi in gruppi per fasce orarie. 

 
Per la partecipazione alle lezioni in Smart Training sono richiesti: 
 P.C.; 
 Connessione ad internet; 
 Telecamera; 
 Cuffie con microfono. 
 
Entro 3 giorni dalla data di inizio corso verrà inviata tramite e-mail la comunicazione 
di avvio corso contente anche il link per partecipare alle lezioni sulla piattaforma on-
line. 
 
Per la lezione del 30 marzo in presenza si richiede di prendere visione delle seguenti 
informazioni rispetto alle procedure assunte da Bioteco S.r.l. rispetto all’emergenza 
epidemiologica COVID-19. 
 All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea. Nel caso in cui la 

temperatura sia superiore a 37,5°C, l’ingresso e la partecipazione al corso non 
saranno ammessi. 

 In caso di sintomi influenzali, quali febbre, tosse, mal di gola, ecc., si richiede di 
non presentarsi al corso. 

 All’ingresso è a disposizione gel per la disinfezione delle mani. 
 È obbligatorio l’uso della mascherina durante tutta la durata del corso.  
 All’interno dell’aula saranno garantite le distanze di sicurezza. 

Quota di partecipazione  
 Aziende Gruppo A:   € 250,00 + IVA a partecipante  
 Aziende Gruppo B/C:  € 200,00 + IVA a partecipante  
 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario anticipato prima 
dell’inizio del corso, dopo la comunicazione di avvio, intestato a  
Bioteco Srl, IBAN: IT95H0538766851000000670883 



SCHEDA DI ADESIONE da inviare via e-mail a formazione@biotecosrl.it 
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Il sottoscritto______________________________________ in qualità di titolare/Legale rappresentante della Ditta__________________________________________________ 

P.IVA/C.F. _________________ Via ___________________________ n°_____ Città___________________ Prov. ______ CAP. ________ Tel. _____________________________  

Riferimento aziendale per comunicazioni Sig./Sig.ra________________________________ Indirizzo e-mail ________________________________________________________ 

Chiede di iscrivere al corso di: 
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO Gruppo A 09 – 16 – 23 – 30 marzo 2021 € 250,00 + IVA/partecipante 
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO Gruppo B/C            16 – 23 – 30 marzo 2021 € 200,00 + IVA/partecipante 

 

Nominativo Luogo e data di nascita Codice Fiscale Indirizzo e-mail del partecipante1 

    

    

    

    

    

1 Da compilare per i corsi svolti in modalità smart-training per l’invio del link utile ad accedere al corso. 
 
Modalità di pagamento Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a 
BIOTECO S.r.l., IBAN: IT95H0538766851000000670883 
Il pagamento dovrà essere effettuato solamente previa conferma di avvio del corso in oggetto da parte 
della segreteria organizzativa di Bioteco S.r.l. entro tre giorni prima della data di inizio corso. 
L’attestazione del pagamento dovrà esserci inviata via e-mail. In caso di mancato pagamento, non sarà 
rilasciato l’attestato di partecipazione, e sarà inviato per mail solamente dopo aver saldato la quota 
Recesso/disdetta: in caso il recesso avvenga meno di 5 giorni prima dell’avvio del corso, non è previsto 
alcun rimborso e verrà fatturato l’intero importo della quota d’iscrizione. In caso di impossibilità del 
partecipante iscritto, è possibile iscrivere un altro dipendente in sostituzione, indicando nominativo, date 
e luogo di nascita e codice fiscale. 
Sede: Il corso potrà svolgersi in presenza, presso la sede di Bioteco S.r.l. sita in via del Commercio n.212 
a San Felice sul Panaro (MO), oppure in smart-training. Verrà data comunicazione delle modalità di 
svolgimento tramite e-mail entro tre giorni prima della data di avvio del corso. 

 

Informativa Privacy ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 
I suoi dati, della sua ditta e dei suoi dipendenti, raccolti all’interno della scheda di adesione, sono trattati da Bioteco allo 
scopo di iscrivere, sulla base della sua richiesta, i suoi dipendenti ai corsi organizzati da Bioteco. Il trattamento dei suoi 
dati sarà svolto da Bioteco sulla base dell’esecuzione del contratto tra le parti mentre il trattamento dei dati dei suoi 
dipendenti trova legittimità nel perseguimento del legittimo interesse di Bioteco relativo alla corretta esecuzione del 
servizio di formazione nei confronti dei propri clienti. I suoi dati saranno trattati da personale interno, nominato 
autorizzato del trattamento per finalità di gestione corsi e da società informatiche nominate Responsabili Esterni per 
assistenza hardware e software. I dati potranno essere comunicati eventualmente ad enti/consulenti esterni per la 
preparazione e realizzazione della formazione e tale comunicazione è necessaria per la corretta esecuzione della 
formazione stessa. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione e non verranno trasferiti in paesi extra-UE. I dati verranno 
conservati per il tempo necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e, comunque, per il tempo imposto 
da specifiche disposizioni di legge. L’interessato può esercitare i diritti alle condizioni stabilite dagli artt. 
15,16,17,18,20,21 del Regolamento UE 2016/679 nei confronti del titolare BIOTECO Srl con sede legale in via del 
Commercio 212 S. Felice sul Panaro (MO) contattabile attraverso e-mail: info@biotecosrl.it o telefono: 0535/85418. 

TIMBRO E FIRMA 



Corso di Aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso aziendale  
in conformità al D.Lgs. 81/08 e Decreto 15 Luglio 2003, n° 388 
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Destinatari 
Il corso di Aggiornamento è rivolto agli addetti già formati che devono solo 
aggiornare la parte pratica, secondo le nuove disposizioni del Decreto 15 
Luglio 2003, n° 388.  L’aggiornamento è obbligatorio ogni 3 anni 

Obiettivi e contenuti 
Tutti gli addetti alla squadra di primo soccorso hanno l’obbligo di rinnovare la 
formazione di aggiornamento con cadenza triennale. 

Durata e calendario 
 Aziende Gruppo A: Aggiornamento di 6h 

23 marzo dalle 09:00 alle 11:00 – 30 marzo dalle 09:00 alle 13:00 
Termine iscrizioni: 16 marzo 2021 

 Aziende Gruppo B/C: Formazione di 4h 
30 marzo dalle 09:00 alle 13:00 

      Termine iscrizioni: 16 marzo 2021 
 

Condizioni specifiche di erogazione del servizio 
Il 23 marzo il corso verrà svolto in Smart Training, mentre la lezione del 30 marzo si 
terrà in presenza presso i locali di Bioteco S.r.l. in Via del Commercio n.212 a San 
Felice sul Panaro (MO). Nel corso di tale lezione verrà svolta la prova pratica; al fine 
di rispettare il numero massimo di presenti in aula, i partecipanti potrebbero essere 
suddivisi in gruppi per fasce orarie. 
 
Per la partecipazione alle lezioni in Smart Training sono richiesti: 
 P.C.; 
 Connessione ad internet; 
 Telecamera; 
 Cuffie con microfono. 
 

Entro 3 giorni dalla data di inizio corso verrà inviata tramite e-mail la comunicazione 
di avvio corso contente anche il link per partecipare alle lezioni sulla piattaforma on-
line. 
 
Per la lezione del 30 marzo in presenza si richiede di prendere visione delle seguenti 
informazioni rispetto alle procedure assunte da Bioteco S.r.l. rispetto all’emergenza 
epidemiologica COVID-19. 
 All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea. Nel caso in cui la 

temperatura sia superiore a 37,5°C, l’ingresso e la partecipazione al corso non 
saranno ammessi. 

 In caso di sintomi influenzali, quali febbre, tosse, mal di gola, ecc., si richiede di 
non presentarsi al corso. 

 All’ingresso è a disposizione gel per la disinfezione delle mani. 
 È obbligatorio l’uso della mascherina durante tutta la durata del corso.  
 All’interno dell’aula saranno garantite le distanze di sicurezza. 
 

Quota di partecipazione 
 Aziende Gruppo A:   € 130,00 + IVA a partecipante  
 Aziende Gruppo B/C:  € 100,00 + IVA a partecipante  
 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario anticipato 
prima dell’inizio del corso, dopo la comunicazione di avvio, intestato a  
Bioteco Srl, IBAN: IT95H0538766851000000670883 



SCHEDA DI ADESIONE da inviare via e-mail a formazione@biotecosrl.it 
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Il sottoscritto______________________________________ in qualità di titolare/Legale rappresentante della Ditta__________________________________________________ 

P.IVA/C.F. _________________ Via ___________________________ n°_____ Città___________________ Prov. ______ CAP. ________ Tel. _____________________________  

Riferimento aziendale per comunicazioni Sig./Sig.ra________________________________ Indirizzo e-mail ________________________________________________________ 

Chiede di iscrivere al corso di: 
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO Gruppo A 23 – 30 marzo 2021 € 130,00 + IVA/partecipante 
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO Gruppo B/C                30 marzo 2021 € 100,00 + IVA/partecipante 

 

Nominativo Luogo e data di nascita Codice Fiscale Indirizzo e-mail del partecipante1 

    

    

    

    

    

1 Da compilare per i corsi svolti in modalità smart-training per l’invio del link utile ad accedere al corso. 
 
Modalità di pagamento Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a 
BIOTECO S.r.l., IBAN: IT95H0538766851000000670883 
Il pagamento dovrà essere effettuato solamente previa conferma di avvio del corso in oggetto da parte 
della segreteria organizzativa di Bioteco S.r.l. entro tre giorni prima della data di inizio corso. 
L’attestazione del pagamento dovrà esserci inviata via e-mail. In caso di mancato pagamento, non sarà 
rilasciato l’attestato di partecipazione, e sarà inviato per mail solamente dopo aver saldato la quota 
Recesso/disdetta: in caso il recesso avvenga meno di 5 giorni prima dell’avvio del corso, non è previsto 
alcun rimborso e verrà fatturato l’intero importo della quota d’iscrizione. In caso di impossibilità del 
partecipante iscritto, è possibile iscrivere un altro dipendente in sostituzione, indicando nominativo, date 
e luogo di nascita e codice fiscale. 
Sede: Il corso potrà svolgersi in presenza, presso la sede di Bioteco S.r.l. sita in via del Commercio n.212 
a San Felice sul Panaro (MO), oppure in smart-training. Verrà data comunicazione delle modalità di 
svolgimento tramite e-mail entro tre giorni prima della data di avvio del corso. 

 

Informativa Privacy ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 
I suoi dati, della sua ditta e dei suoi dipendenti, raccolti all’interno della scheda di adesione, sono trattati da Bioteco allo 
scopo di iscrivere, sulla base della sua richiesta, i suoi dipendenti ai corsi organizzati da Bioteco. Il trattamento dei suoi 
dati sarà svolto da Bioteco sulla base dell’esecuzione del contratto tra le parti mentre il trattamento dei dati dei suoi 
dipendenti trova legittimità nel perseguimento del legittimo interesse di Bioteco relativo alla corretta esecuzione del 
servizio di formazione nei confronti dei propri clienti. I suoi dati saranno trattati da personale interno, nominato 
autorizzato del trattamento per finalità di gestione corsi e da società informatiche nominate Responsabili Esterni per 
assistenza hardware e software. I dati potranno essere comunicati eventualmente ad enti/consulenti esterni per la 
preparazione e realizzazione della formazione e tale comunicazione è necessaria per la corretta esecuzione della 
formazione stessa. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione e non verranno trasferiti in paesi extra-UE. I dati verranno 
conservati per il tempo necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e, comunque, per il tempo imposto 
da specifiche disposizioni di legge. L’interessato può esercitare i diritti alle condizioni stabilite dagli artt. 
15,16,17,18,20,21 del Regolamento UE 2016/679 nei confronti del titolare BIOTECO Srl con sede legale in via del 
Commercio 212 S. Felice sul Panaro (MO) contattabile attraverso e-mail: info@biotecosrl.it o telefono: 0535/85418. 

TIMBRO E FIRMA 


