
 
 

Sicurezza - Ambiente - Formazione – A.D.R. - Antincendio - Privacy - Qualità – H.A.C.C.P. 

 

3206 Calendario PS6 dd 14.01 SG 

Studio Gadler S.r.l. - Via Graberi n°12/A 
38057 Pergine Valsugana (TN) 
Tel.: 0461/512522 – Fax.: 0461/539312 

www.studiogadler.it 
E-mail: info@studiogadler.it 

PEC: pec.gadler@pec.gadler.it 

C.F.- P. Iva n° Reg. Imp.: 
TN 01839270228 

Sede Legale - Via Rosmini n° 33 
38057 Pergine Valsugana (TN) 

Cap. Soc. 10.000,00 €. i.v. 
 

 

Pergine Valsugana, 10 novembre 2021 
 
 

  Spett.le 
  CLIENTE 

 
 
 

 
Oggetto: CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – CATEGORIA A – AGGIORNAMENTO 
 

Si comunica che il corso si svolgerà con il seguente calendario: 

DATA DALLE  ALLE SEDE 

venerdì 
14 GENNAIO 2022 

08.30 
13.30 - 12.30 

15.30 

STUDIO GADLER S.R.L. 
VIA GRABERI, 12/A - PERGINE VALSUGANA (TN) 

OBBLIGO di esibizione del GREEN PASS * 

 Si prega di TELEFONARE per PRENOTARE IL POSTO in aula 

 

DURATA 6 ore 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI art. 3 del D.M. 388/2003 e art. 45 del D. Lgs. 81/2008 
 

A CHI È RIVOLTO Addetti di aziende classificate in categoria “A” 
 

REQUISITI Aver frequentato il corso base ed i successivi aggiornamenti periodici 
per addetti di aziende classificate in categoria “A” 
 

Comprensione della lingua italiana parlata e scritta 
 

*qualora vi sia la proroga dell’obbligo 
Secondo quanto previsto da D.L. d.d. 21/09/2021 n° 127 l’accesso ai 
corsi di formazione è consentito previa esibizione del certificato verde 
COVID-19 “green pass” (salvo esenzione dalla campagna vaccinale dimostrabile 
mediante idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero 
della salute). 
Si raccomanda pertanto di essere muniti della certificazione verde 
COVID-19 che potrà essere richiesta in caso di controllo. 

 

RACCOMANDAZIONI Si ricorda che la formazione deve essere aggiornata con periodicità 
triennale 

 

CONSIGLI Abbigliamento comodo per esecuzione prove pratiche di rianimazione 
con manichino didattico su pavimento 
 

N.B.: il manichino didattico può essere composto da parti in lattice; 
si raccomanda di accertarsi della sospetta o confermata allergia a tale 
sostanza nei soggetti partecipanti poiché potrebbero emergere delle 
problematiche durante le esercitazioni pratiche. Contattare lo scrivente 
per ulteriori indicazioni 
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COSTO A PARTECIPANTE SINGOLO PARTECIPANTE: EURO 120,00 +22% IVA 
DAL SECONDO PARTECIPANTE: EURO 108,00 +22%IVA 
ENTI PUBBLICI: QUOTA ESENTE DA IVA AI SENSI DELL’ART. 10 C.1 DEL 
D.P.R. 633/72 E ART 14 C.10 LEGGE 537/93 

 

 PAGAMENTO Si richiede PAGAMENTO ANTICIPATO, previa conferma telefonica della 
disponibilità di posto in aula, tramite BONIFICO c/o la Cassa Rurale Alta 
Valsugana  IBAN  IT80  W  08178  35220  000000073671. 
A seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura. 

  

Ad esaurimento dei posti disponibili in aula, sarà fissata una data successiva per chi non ha 
potuto partecipare. 

Lo Studio Gadler S.r.l. si riserva la facoltà di annullare e posticipare il corso dandone 
comunicazione agli iscritti in tempo utile. 
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti. 
 

Studio Gadler S.r.l. 


