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Lo SNALS organizza corsi di formazione per le figure previste dal decreto legge 

81/2008 (RLS, ASPP, VIDEOTERMINALISTI, PRIMO SOCCORSO E 

ANTINCENDIO). I corsi vengono erogati, in collaborazione con l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO n. 6 –Via MASSARIA 62 – VICENZA. 

Per quanto riguarda i corsi di primo soccorso e antincendio, visto la necessità 

di ogni singolo istituto di formare un numero elevato di dipendenti, è interesse 

della scuola organizzare al proprio interno, iniziative di formazione e/o 

aggiornamento sulle citate figure. 

Si consiglia di contattare la Segreteria provinciale SNALS o la Dirigenza del 

citato I.C. 6 di Vicenza informandosi delle  proposte elaborate comprendenti 

sorprendenti risparmi 

 

Riportiamo sotto le esemplificazioni più richieste 

 

___________________________ 

 

 

OGGETTO: preventivo corso primo soccorso. 

 

Faccio seguito alla Sua gentile richiesta di preventivo per N° 1 corso di primo soccorso 

da svolgere presso il suo istituto. 

 

Caratteristiche del corso: 

 

- durata ore 12; 

 

- numero incontri 3; 

 

- programma corso: 

 

1) teoria generale sugli adempimenti del D.L. 81 (prof. Segato Guerrino); 

2) nozioni di primo soccorso (Dr. Carlo Gaspari); 

3) nozioni di primo soccorso e dimostrazioni pratiche (Dr. Carlo Gaspari). 

 

 La parte teorica è sviluppata con il supporto di slide, pertanto è necessario che l’istituto 

metta a disposizione un’aula con PC e videoproiettore. 
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 La parte pratica viene realizzata con dimostrazioni su materassino e prove su manichino 

da noi fornito. 

 

 Il costo complessivo del corso è di 1.000,00 euro (mille) per 15 partecipanti. Si precisa 

che per la formazione e aggiornamento rivolto a personale del pubblico impiego, l’importo 

erogato è esente IVA ai sensi della legge 537 del 24/12/1993 articolo 14 comma 10. 

 

Pagamento 30 giorni data fattura. 

 

 Validità offerta 30 giorni. 

 

Al termine del corso sarà rilasciato regolare attestato ad ogni singolo partecipante. 

 

____________________________ 

 

OGGETTO: preventivo corso antincendio. 

 

Faccio seguito alla Sua gentile richiesta di preventivo per N° 1 corso antincendio 

rischio medio da svolgere presso il suo istituto. 

 

Caratteristiche del corso: 

 

- durata ore 8; 

 

- numero incontri 2; 

 

- programma corso: 

 

4) teoria generale norme antincendio del D.L. 81 (prof. Segato Guerrino); 

5) teoria generale norme antincendio del D.L. 81 (prof. Segato Guerrino) 

       esercitazione pratiche - 2 ore - (prof. Segato Guerrino più esperto settore  

       antincendio); 

 

 La parte teorica è sviluppata con il supporto di slide, pertanto è necessario che l’istituto 

metta a disposizione un’aula con PC e videoproiettore. 

 

 La parte pratica consiste in una esercitazione sull’uso degli estintori portatili con 

spegnimento fuoco e modalità di utilizzo di naspi e idranti. La prova pratica sarà realizzata da 

personale qualificato dipendente ditta specializzata operante nel settore antincendio. 

 

 Il costo per N° 15 partecipanti è di euro 975,00 esenti IVA a sensi della legge 537 del 

24/12/1993 art. 14 comma 10. Per ulteriori partecipanti (max. 2 – 3) va considerato un costo 

aggiuntivo relativo al materiale di consumo di 12 euro a persona. 

 

 Pagamento corso 30 giorni data fattura. 

 

Al termine del corso sarà rilasciato regolare attestato ad ogni singolo partecipante con allegato 

attestato della prova pratica. 

 


