
FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
 (D.Lgs. 81/08 – DM 388/03)

Egregio Dirigente Scolastico

Il Centro di Formazione “ATHENA” in collaborazione con la scuola media “RAFFAELLO 
SANZIO” organizza un corso di primo soccorso rivolto al personale scolastico.
Il corso ha la finalità di formare i lavoratori della scuola al delicato compito di “Addetto al 
Primo Soccorso”, figura necessaria ed obbligatoria in ogni Istituzione scolastica.
Il  D.S., nella qualità di Datore di  Lavoro, ha il  compito di  designare preventivamente il 
personale incaricato il quale non può rifiutare la designazione (art. 43 D.Lgs. 81/08). La 
mancata designazione e/o la mancata formazione del personale incaricato espongono il 
D.S. a sanzioni penali.

Il corso, della durata di 12 ore suddivise in tre giornate, sarà tenuto da personale medico e  
fornirà una preparazione conforme a quella prevista dal programma ex DM 388/03 All. 4.
Si ricorda che la validità della formazione per addetti al primo soccorso è di 3 anni.
Eventuali attestati precedenti il mese di gennaio 2011 devono essere aggiornati tramite un 
corso teorico-pratico di 4 ore.

La sede sarà la Scuola Secondaria di 1° grado “R. SANZIO” sita in Via San Marco  n° 3 
Tremestieri Etneo (Zona Canalicchio).
Il calendario del corso è il seguente:  30 Gennaio ore 15,00 – 19,00, 11 Febbraio ore 
15,00 – 19,00,  15 Febbraio  - ore  09,00 - 13,00.

Tabella costi (in funzione al numero di partecipanti di ogni singola scuola) comprensivi di IVA al 
22%:

COSTO PER PARTECIPANTE

1 - 2 3 - 4 > 4

CORSO (12 ore) 100,00 95,00 90,00

AGGIORNAMENTO (4 ore) 60,00 55,00 50,00

Per aderire alla proposta formativa è sufficiente compilare il form allegato ed inviarlo alla  
casella e-mail dedicata athenasanzio@gmail.com.
Le adesioni saranno accettate in ordine di arrivo.
Per  eventuali  chiarimenti  è  possibile  contattare  la  segreteria  del  Centro  Formazione 
Athena  n.di cellulare  3382232688.

Cordiali saluti
C.F. ATHENA

             Dott.ssa  E. Amata

Scuola Secondaria di 1° grado “R. SANZIO” 

Via San Marco  n° 3 

 95030  TREMESTIERI ETNEO (CT)

CENTRO DI FORMAZIONE “ATHENA”

Via San Filippo Neri  n° 14



     

Sede:

Luogo e Data

La presente prenotazione non comporta per la scuola impegno contrattuale ed è 
condizionata a successiva validazione e al raggiungimento del numero minimo dei 

partecipanti. Non è richiesto alcun versamento di anticipo.

Il Dirigente scolastico

CORSO/AGGIORNAMENTO Nominativi del personale da formare

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL D.L. 388/2003 (4 ORE)

CORSO PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL D.L. 388/2003 (12 ORE)

NUMERO 
PARTECIPANTI

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

La/Il sottoscritta/o dott. 

Dirigente Scolastico della scuola/istituto 

(da inviare alla casella e-mail: athenasanzio@gmail.com)

con la presente scheda effettua la/le seguenti prenotazioni ai corsi per Addetti al 
Primo Soccorso Aziendale (D. Lgs. 81/08 - DM 388/03):


