In attuazione del piano di intervento della FORMAZIONE PROFESSIONALE RICONOSCIUTA per l’anno formativo
2013 / 2014
la Provincia di Siena, con Atto Dirigenziale n. 2423 .del 10/09/2013, ha concesso il riconoscimento, ai sensi
dell’art.17, comma b) della LR.32/2002, del corso, dovuto per legge, realizzato da Eurobic Toscana Sud srl ente
accreditato con il n SI0322 per l’attività oggetto del corso, ai fini del corso:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN
AZIENDA DI GRUPPO B e C
(Comparto sicurezza aziendale D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.) di n. ore 12 per n. 15 allievi

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale che
prepara all’esercizio di una specifica attività anch’essa disciplinata per legge nel settore sanità.
81/2001
Il costo del corso è di € 140,00 comprensivo di TUTTE LE SPESE RELATIVE ALLA FREQUENZA
Modalità pagamento:
La quota corso verrà pagata dal contraente a Eurobic Toscana Sud srl con una delle seguenti modalità:
 QUANTO AL 100% ALLA FIRMA DEL CONTRATTO
 QUANTO AL 50% ALLA FIRMA DEL CONTRATTO; QUANTO AL 50% ALLA META’ DELLE ORE DI LEZIONE PREVISTE.

Modalità recesso:
In caso di rinuncia del contraente a partecipare al corso, comunicata almeno 7 giorni prima dell’inizio
delle lezioni mediante telegramma o lettera raccomandata, Eurobic Toscana Sud srl. restituirà l’intera
quota versata. In caso di rinuncia comunicata successivamente al termine sopra indicato e comunque
prima dell’inizio delle lezioni, Eurobic Toscana Sud srl avrà diritto a percepire il 50% dell’intera quota
di partecipazione. La mancata presentazione del partecipante o il suo ritiro durante il corso,
comporteranno l’addebito dell’intera quota corrisposta.
I medesimi diritti di cui sopra per il doppio del loro importo spetteranno al contraente in caso di non
conclusione o rinuncia da parte di Eurobic Toscana Sud srl
Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando:
 il percorso formativo si rivolge a lavoratori dipendenti, autonomi, identificabili secondo il D.M. n.
388 del 15 luglio 2003 in aziende GRUPPO B e Gruppo C (aziende o unità produttive con tre o più
lavoratori che non rientrano nel gruppo A– aziende o unità 0produttive con meno di tre lavoratori
che non rientrino nel gruppo A);
 Maggiore età;
 Per gli stranieri è previsto un buon livello di utilizzo della lingua italiana sufficiente a seguire i
corsi stessi (minimo livello A2 del CEFR);
Documenti richiesti:
 domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana;
 CV

Inizio Corso: Maggio 2014
Sede di svolgimento delle attività del corso:
Eurobic Toscana Sud srl, Via Hamman n. 100 – 53021 Abbadia San Salvatore (Si)

Termine di presentazione delle domande: 10/05/2014
Informazioni sul corso/attività possono essere reperite anche attraverso il “Cerco Corsi” sul sito
www.impiego.provincia.siena.it. I modelli delle domande possono essere prelevati dal sito
www.bictoscanasud.it, dal sito della Provincia di Siena, presso i Centri per l’Impiego o ritirati presso la
sede dell’Agenzia Formativa.
Modalità di presentazione delle domande:
consegna dal 01/04/2014 al 10/05/2014 presso Eurobic Toscana Sud srl, Via Hamman n. 100 –
53021 Abbadia San Salvatore e/o tramite raccomandata a/r indirizzata a Eurobic Toscana Sud srl,
Via Hamman n. 100 – 53021 Abbadia San Salvatore o via fax al n. 0577 – 775521; è responsabilità
del candidato assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti.
In caso di domande superiori ai posti previsti, sarà adottato un criterio di priorità rispetto alla data di
adesione con l’eccezione di casi ritenuti ‘urgenti’.
La segreteria organizzativa, con la supervisione del referente di progetto/direzione, archivia le
domande di adesione per data. Eventuali casi di ‘urgenza’ saranno segnalati dagli esperti di settore e
consulenti, quindi valutati dalla direzione.
Al termine del corso, previo superamento di una verifica finale che si svolgerà secondo le seguenti
modalità: Test Scritto ed esercitazioni pratiche verrà rilasciato attestato di frequenza
L’ammissione all’esame finale è subordinata alla frequenza minima del 70 %

Data

26/03/2014

Il legale rappresentante

