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Anagrafica Azienda 

Ragione 
Sociale 

 
P.IVA  C.F.  
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  

Anagrafica Allievo 

Nome e 
Cognome 

 
Data di 
nascita 

 Luogo di 
nascita  

Codice Fiscale  
E-mail  
Cellulare  

Tipologia del Corso Costo del corso 

Addetto al primo soccorso (completo) € 160,00 + IVA 22%   

Modalità di erogazione 

o residenziale, presso MED & SPORT 2000 S.r.l TORINO, Via T. Grossi,17/H  

Programma del corso 

Prima giornata: 

- Obblighi di legge per il PS in Azienda 

- Procedure di chiamata per il PS  

- Parametri vitali  

- Note di fisiologia e quadri clinici correlati a patologia 

degli apparati:  

nervoso, respiratorio e cardiovascolare 

Seconda giornata: 

- Arresto cardiovascolare e/o respiratorio 

- Manovre di rianimazione cardio-respiratoria  

- Traumi e note di intervento per emorragia, fratture e 

distorsioni  

- Ustioni e lesioni da agenti fisici 

- Danni da agenti chimici 

Calendario corso 
o lunedì 27/09 dalle ore 8.30 alle 14.30 

o Venerdì 01/10 dalle ore 8.30 alle 14.30 

Condizioni generali del servizio 
Per poter sostenere l’esame è necessario frequentare il 90% delle ore. Per poter ottenere l’attestato di frequenza e 

profitto, è necessario sostenere e superare l’esame finale che sarà in forma scritta, della durata di un’ora. L’esame 
si considera superato con almeno 60% delle risposte corrette. 

Impegni delle parti 

• Gli allievi s'impegnano: ad essere puntuali e a frequentare il corso con assiduità; ad interagire secondo i 

principi della collaborazione e della condivisione; ad attenersi alle disposizioni comunicate dal docente o 

personale del centro. 

• I docenti s'impegnano: ad avere una preparazione ed una esperienza adeguata degli argomenti affrontati; 
a trasferire le proprie competenze; a predisporre materiale per le lezioni; ad essere disponibili, e puntuali 
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Pagamento 

Il pagamento deve essere effettuato contestualmente all’invio della scheda di iscrizione e comunque entro 5 giorni 

prima dell’inizio del corso. 
Pagamento con Bonifico Bancario 

Intestare a MED & SPORT 2000 S.r.l. – IBAN   IT86C0608501001000000021741 
L’Azienda e l’allievo sono edotti che il rilascio dell’attestato è subordinato al pagamento della prestazione. 

Cancellazione del corso 

Qualora non si raggiunga il numero minimo di cinque allievi, Med & Sport 2000 S.r.l. si riserva la facoltà di annullare 

il corso, di darne tempestiva comunicazione e di rimborsare interamente la quota versata oppure di considerarla 
come credito da poter utilizzare anche per altri corsi entro l’anno solare. 

Rinuncia 

La presente iscrizione, autorizza Med & Sport 2000 S.r.l. ad emettere fattura indipendentemente dall’effettiva 
partecipazione, salvo rinuncia entro il termine di tre giorni prima dell’inizio del corso. Oltre i termini di rinuncia verrà 

trattenuto il 30% dell’importo, il restante 70% potrà essere utilizzato per la partecipazione ad altri corsi entro l’anno 
solare. Nel caso l’allievo non si presenti il giorno stabilito senza avere avvisato, verrà addebitato l’intero importo del 

corso. 

La richiesta di spostamento dell’allievo ad un’edizione successiva e da ritenersi comunque una rinuncia. 
L’Azienda e l’allievo autorizzano al trattamento dei dati sopra indicati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679. 

 

Firma l’Azienda Firma l’Allievo 

Da compilare ed inviare via mail ad amministrazione@medesport.it   
Una scheda per allievo e per corso 

Si prega di allegare copia di un documento di identità in corso di validità 

mailto:amministrazione@medesport.it

