
  

 

INFORMANO 
 

  

 Cosa facciamo 
 
Struqture srl 

• Ambiente 
• Organizzazione aziendale 
• Privacy 
• Sistemi di gestione 

• Salute e sicurezza sul lavoro 
• Formazione 

 
Visita il nostro sito  
www.struqture.it  
 

 
Struqturenergy srl  
• Consulenza energetica 
• Energie rinnovabili 
• Efficienza energetica 

• Progettazione termotecnica 

• Progettazione elettrica 
• Prevenzione incendi 

 
Visita il nostro sito  
www.struqturenergy.com 

 

Spett.le Cliente, 

Le inviamo il nuovo numero della nostra newsletter  

Cordiali saluti 

 

Lo staff di struqture srl e struqturenergy srl 

 
FORMAZIONE 
 

Corso di formazione ed Aggiornamento formazione per addetti al Primo soccorso secondo 

quanto previsto dal DLgs 81/08 e dal DM 388/2003 

 

La informiamo che il 13 e 14 LUGLIO Struqture organizzerà, in collaborazione con Croce Rossa 

Italiana – Comitato Locale del Medio Verbano, i seguenti corsi presso la sede di Gavirate, Piazza 

de Gasperi 1: 

 

CORSO 12/16 ORE: il corso mira a fornire gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per 

permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" 

dei soccorsi specializzati, limitandosi ad evitare l'aggravarsi dei danni. 

 

CORSO AGG. 4/6 ORE: fornire un quadro legislativo di riferimento e gli elementi fondamentali per 

l’organizzazione del primo soccorso in azienda, per coloro che devono rinnovarlo ogni 3 anni. 

 

Durata e costi  

 

• Corso 12 ore (azienda di tipo B e C ai sensi del D.M. 388/03)  

13 luglio (mattino e pomeriggio) /14 luglio (mattino) 

COSTO 160 ,00 € + iva 

• Corso 16 ore (azienda di tipo A ai sensi del D.M. 388/03)  

13/14 luglio (mattino e pomeriggio) 

COSTO 190 ,00 € + iva 

 

http://www.struqture.it/
http://www.struqturenergy.com/


• Corso Aggiornamento 4 ore (azienda di tipo B e C ai sensi del D.M. 

388/03) per gli addetti che hanno frequentato il corso base  

14 luglio (mattino) 

COSTO 90 ,00 € + iva 

• Corso Aggiornamento 6 ore (azienda di tipo A ai sensi del D.M. 388/03) 

per gli addetti che hanno frequentato il corso base  

14 luglio (mattino e pomeriggio) 

COSTO 100 ,00 € + iva 

 

Le iscrizioni avvengono esclusivamente tramite la compilazione e la firma della SCHEDA DI 

ISCRIZIONE (almeno CINQUE giorni prima rispetto alla data del corso) che si trova in 

allegato.  

La scheda è da inviare via fax allo 0332 233035 oppure via e-mail a s.romano@struqture.it 

 

Per partecipare gratuitamente ai nostri corsi di formazione usufruendo dei finanziamenti 

con i fondi interprofessionali, chiamaci al numero 0332 231735 oppure contattaci via e-mail 

a s.romano@struqture.it 
 

Struqture srl e Struqturenergy srl 
via Stazione 1, 21025 Comerio (VA) - telefono 0332 231735 - fax 0332 233035 

via Giovanni Rasori, 9 - Milano (MM1 Pagano) - telefono 02 87088510 
www.struqture.it - email: staff@struqture.it  

www.struqturenergy.com – email: info@struqturenergy.com 

 

Il vostro indirizzo e-mail è inserito negli archivi delle società: struqture srl e struqturenergy srl, titolari del trattamento dei dati. Gli indirizzi e-mail 
presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute ai nostri recapiti o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in 
Internet o su altri media. I vostri dati sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 in 

qualsiasi momento potete avere accesso ai vostri dati, chiederne la modifica o la cancellazione. Nel caso non voleste più ricevere nostre news inviate 
una e-mail a: redazione@struqture.it e inserire nell'oggetto "UNSUBSCRIBE”. 
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