
 

 

 

 

 
 

Prot. 006/20          
          
AVVIO CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DEI LUOGHI DI LAVORO GRUPPO B 
 

Con la presente siamo a comunicare l'avvio del corso Primo Soccorso dei Luoghi di Lavoro gruppo B 
della durata di 12 ore per i giorni: 
  
MARTEDì   26 NOVEMBRE (8.30-12.30/13.30-15.30) e 
MERCOLEDì  04 DICEMBRE (8.30-12.30/13.30-15.30) 
 
Le lezioni si terranno presso la sede del S.E.FOR.S. VCO in Via dell’Informatica n.26 a Fondotoce. 
 

Il corso ha un massimo di 15 posti, i primi a confermare verranno inseriti nel corso. 
 
N.B.: il corso è a frequenza obbligatoria, in caso di mancato completamento del corso non verrà 
rilasciato alcun attestato e il corso dovrà essere rifrequentato per intero e dovrà essere corrisposta 
nuovamente la quota di iscrizione. 

 

Vi ricordiamo inoltre che il corso ha un costo di: 
- € 120,00 + IVA (22%) = € 146,40 a persona per imprese iscritte in Cassa Edile VCO ed in regola 

con i contribuiti 
- € 180,00 + IVA (22%) = € 219,60 a persona per imprese non iscritte in Cassa Edile VCO, con 

posizione sospesa o irregolari con i contributi 
 

Il pagamento (da farsi entro e non oltre una settimana prima dell’inizio del corso), dovrà essere 
effettuato sul Conto intestato a S.E.FOR.S. VCO alle seguenti coordinate bancarie (chiediamo copia 
contabile di avvenuto pagamento via mail): 
 

INTESA SAN PAOLO sede di Verbania Intra 
IBAN IT22 A030 6922 4101 0000 0006 153 
Causale: corso PSB 26/11-04/12 (cognome partecipanti) 
 
Alla conferma dovrà seguire il “PAGAMENTO” della quota prevista entro il termine previsto, in caso contrario non 
potremo garantire la disponibilità del posto al corso. L’eventuale rinuncia dovrà pervenire almeno 48 ore prima dell’inizio 
del corso, in caso contrario non potremo restituire la quota di partecipazione versata. 
 

Comunichiamo inoltre che a fine lezione, a pagamento eseguito, verrà consegnato l’attestato di frequenza 
direttamente al lavoratore partecipante al corso (in busta chiusa e con espressa indicazione di consegnarlo in 

ditta), salvo diversa indicazione scritta da parte della ditta. 
 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
S.E.FOR.S. VCO 

 


