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Castelfranco di Sotto, 02/09/2021 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO  
PER ADDETTI DI AZIENDE DEL GRUPPO A ED 

AGGIORNAMENTO TRIENNALE PER ADDETTI DI AZIENDE 
DEL GRUPPO A E B/C 

A CASTELFRANCO DI SOTTO 
 

Con la presente comunichiamo la data di svolgimento e l’orario del corso di formazione ed aggiornamento triennale 
per addetti al primo soccorso aziendale, come previsto dalle normative vigenti (D.Lgs 81/2008 e D.M. 388/03).  
Le aziende interessate sono classificate in gruppi come segue: 

- GRUPPO A : 
1) Aziende o unità produttive industriali (Seveso II – Centrali Termoelettriche – Nucleari – Estrattive e 

minerarie – Sotterraneo- Esplosivi, polveri e munizioni); 
2) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari 

INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro quali desumibili dalle 
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno 
(le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale) 

3) Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con più di 5 lavoratori. 
- GRUPPO B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori non rientranti nel gruppo A. 
- GRUPPO C:aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A. 

Il corso si svolgerà presso la nostra aula in Via Usciana 132 Castelfranco di Sotto (PI) nelle date e negli orari di 
seguito indicati:    

Corso per aziende di tipo A (16 ore)    costo € 250,00 + Iva al 22% 
- Giovedì 07 OTTOBRE 2021: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

- Mercoledì 13 OTTOBRE 2021: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Corso di aggiornamento per aziende di tipo B – C (4 ore)  costo € 100,00 + Iva al 22% 
- Giovedì 04 NOVEMBRE 2021: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

Corso di aggiornamento per aziende di tipo A (8 ore)  costo € 150,00 + Iva al 22% 
- Mercoledì 13 OTTOBRE 2021: dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

- Giovedì 04 NOVEMBRE 2021: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
 

 
Le iscrizioni non accompagnate da pagamento della quota di partecipazione saranno ritenute nulle ai fini 
dell’iscrizione e della precedenza rispetto ad altri partecipanti. Il pagamento dovrà essere versato all’Agenzia 
Formativa Teknoform S.r.l. tramite Bonifico Bancario IBAN: IT38V08425 37830000030397707 banca di Credito 
Cooperativo di Cambiano – Agenzia di Empoli (FI) indicando come causale “Corso primo soccorso 
ottobre/novembre 2021”. Per qualsiasi informazione potete contattarci al tel. 0571/1962649 o al fax 0571/1962652 
oppure tramite la e-mail teknoform@teknoform.it. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.        

Teknoform S.r.l.   


