AGGIORNAMENTO PER ADDETTO
AL PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO
ANCHE ALLA LUCE DELLE NORME EMERGENZIALI COVID-19

AZIENDE GRUPPO B e C - 4 ORE
Il corso adempie gli obblighi di aggiornamento previsti dall’art. 3, comma 5, del D.M. n. 388/2003

Roma, 29 Ottobre 2020 - Centro Congressi Cavour
Modalità di iscrizione:
Telefonare alla Segreteria SOIseminari:
011/23.010.47.
In seguito confermare l'iscrizione
via e-mail (seminari@soi.it)
o compilare la scheda sul sito www.soi.it
Quota di partecipazione individuale:
Euro 250,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva
di documentazione e coffee-break.
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato
di partecipazione previa verifica della frequenza
e superamento del test di apprendimento finale.
Sede:
Roma - Centro Congressi Cavour
Via Cavour, 50.
Orario:
9,00 - 13,00.
Pagamento: versamento della quota con
invio di assegno bancario/circolare
intestato a SOI Srl
oppure con bonifico bancario da effettuarsi
presso Intesa Sanpaolo SpA
Sede Torino
IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138
Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima
della data dell’evento. In caso contrario sarà
fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni
momento è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA: PSSS20118A
SOI Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/23.010.47 www.soi.it - seminari@soi.it
Cod. SS20118

Relatore
Giorgio Miscetti
Direttore SPSAL ASL 2 Perugia
Specialista in Medicina del Lavoro
Programma
▪

▪

▪
▪

Acquisire capacità di intervento pratico:
- tecniche di comunicazione con il sistema di
emergenza del S.S.N.
- tecniche di primo soccorso nelle sindromi
cerebrali acute
- tecniche di primo soccorso nella sindrome di
insufficienza respiratoria acuta
- tecniche di rianimazione cardiopolmonare
- tecniche di tamponamento emorragico
- tecniche di sollevamento, spostamento e
trasporto del traumatizzato
- tecniche di primo soccorso in casi di esposizione
accidentale ad agenti chimici e biologici
Misure di prevenzione da applicare nel corso
degli interventi di PS nell’emergenza da
coronavirus Covid-19
L’infortunio da Covid-19
Come affrontare il rischio contagio da
Covid-19 negli interventi di PS in casi di
infortunio o malore

SOI Srl
10121 TORINO - Via Brofferio, 3 - Tel. (011) 23.010.47
Fax (011) 56.29.090 - e-mail: seminari@soi.it - http://www.soi.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inoltrare alla Segreteria: e-mail: seminari@soi.it
TITOLO SEMINARIO:

______________________________________________________

LUOGO E DATA SEMINARIO:

______________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE:

DATI PARTECIPANTE/I:
NOME E COGNOME

RAGIONE SOCIALE

FUNZIONE
INDIRIZZO - CAP - LOCALITA’ - PROV.
NOME E COGNOME
PARTITA IVA/CODICE FISCALE
FUNZIONE
CODICE UNIVOCO/CODICE DESTINATARIO

RAGIONE SOCIALE

TELEFONO

INDIRIZZO - CAP - LOCALITA’ - PROV.

EMAIL

TELEFONO
E-MAIL

PEC

REFERENTE PER ISCRIZIONE

SOGGETTO A SPLIT PAYMENT SÌ □ NO□

EMAIL REFERENTE PER ISCRIZIONE

NUMERO ORDINE

TELEFONO E UFFICIO REFERENTE PER ISCRIZIONE

CIG, REF.AMMIN.VO

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

 Bonifico Bancario Anticipato

 Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura

da effettuarsi presso Intesa Sanpaolo spa Sede Torino – IBAN IT13H0306901000100000071138

 Assegno bancario/circolare in sede di registrazione

intestato a SOI Srl

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DELL’EVENTO

Soi rispetta gli obblighi della L. n. 136/2010 e dispone di conto dedicato, il nominativo del soggetto delegato sarà comunicato in sede di iscrizione.
Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell’evento. In caso contrario sarà fatturata
l’intera quota di iscrizione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.
Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro saranno utilizzati, nel
rispetto della succitata normativa, esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo-contabili alla stessa correlate ovvero per l’emissione di crediti formativi
laddove previsto. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di conseguire i crediti
formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento
degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la
comunicazione stessa sia necessaria per disposizione di legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante
e gli ordini professionali. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento SOI
Srl ai seguenti recapiti SOI Srl Via Brofferio 3 10121 Torino Tel. 0112301047 Fax 011-5629090 seminari@soi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto di
proporre reclamo rivolgendosi all’autorità garante per la protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it.

Timbro e firma: _______________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. c.c. si dà atto di aver letto tutte le sopradescritte condizioni di partecipazione al corso, in
particolare per quanto riguarda corrispettivo economico, modalità di pagamento e modalità disdetta.
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 senza necessità di costituzione in mora.

Timbro e firma: _______________________________________________________________________________________________
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