Alle Associazioni di Volontariato
del Friuli Venezia Giulia
Pordenone, 30 ottobre 2015
Ns. Prot. N.287/15/az
CIRCOLARE N.15 /2015 del 30 ottobre 2015
OGGETTO: Corso di formazione volto all’addestramento delle squadre di Primo Soccorso, ai sensi del D.lgs.
81/08 e succ. mod. 106/09 - D.lgs. 388/03.
Carissimo Presidente,
il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, nel proseguire l’attività formativa rivolta alle OdV,
propone un corso di formazione volto all’addestramento delle squadre di Primo Soccorso, ai sensi del D.lgs.
81/08 e succ. mod. 106/09 - D.lgs. 388/03, il quale stabilisce l’obbligatorietà della presenza di personale
adeguatamente formato, con la partecipazione, prevista dalla legge, ad un corso di n° 12 ore, con il rilascio
del dovuto attestato con valore legale in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il corso si svolgerà in due giornate per ciascuna Provincia nelle seguenti sedi, date ed orari:
- Sede di Trieste:
Venerdì 27 novembre dalle ore 13:30 alle ore 19:30
Sabato 28 novembre dalle ore 9:00 alle ore 15:00
presso lo sportello CSV FVG in Via Pasquale Besenghi16 – c/o Seminario Vescovile – 34143 –
TRIESTE – tel. 040-635061 fax 040-3487128 email: sportello.trieste@csvfvg.it
- Sede di Pordenone:
Venerdì 4 dicembre dalle ore 13:30 alle ore 19:30
Sabato 5 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 15:00
presso lo sportello CSV FVG in Viale Martelli 51 c/o Villa Carinzia – 33170 – PORDENONE –
tel. 0434-21961 fax 0434-247300 email: sportello.pordenone@csvfvg.it
- Sede di Udine:
Venerdì 11 dicembre dalle ore 13:30 alle ore 19:30
Sabato 12 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 15:00
presso lo sportello CSV FVG in Viale Venezia 281 – 33100 – UDINE – tel. 0432-532182 fax 0432206029 email: sportello.udine@csvfvg.it
- Sede di Gorizia:
Venerdì 18 dicembre dalle ore 13:30 alle ore 19:30
Sabato 19 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 15:00
presso Sala Della Torre della Fondazione Carigo Via Carducci, 2 – Gorizia (1° piano)
riferimenti: sportello CSV FVG di Gorizia Corso Italia 55 – c/o prov. di Gorizia – 34170 – GORIZIA –
tel. 0481385224 fax. 0481530297 email: sportello.gorizia@csvfvg.it
Per iscriversi al Corso dovrà essere compilata la scheda allegata ed inviata allo sportello territoriale di
riferimento ai recapiti come meglio sopra descritti.
Il corso prevede un numero massimo di n° 15 partecipanti ed un numero minimo di n°10 per l’attivazione.
Se le adesioni saranno superiori alla disponibilità di posti farà fede la data di arrivo della scheda
d’iscrizione.
Cordiali saluti.
Il Presidente del CSV-FVG
(Sergio Silvestre)
Viale Martelli 51
Villa Carinzia
33170 Pordenone
codice fiscale 91048530934

Tel. 0434 21961
Fax 0434 247300
www.csvfvg.it
e-mail: info@csvfvg.it

SCHEDA DI ADESIONE
Corso di formazione volto all’addestramento delle squadre di Primo Soccorso, ai
sensi del D.lgs. 81/08 e succ. mod. 106/09 - D.lgs. 388/03.

Associazione: ____________________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________ Città: ______________________________ Pr._____
N. iscrizione al Registro Regionale del volontariato ________________________________

Non iscritta (*)

Partecipante: Cognome _____________________________ Nome: _______________________________
(obbligatorio)
Ruolo del partecipante__________________________________________________________________
E-mail associazione_________________________________________________________________________
Telefono Associazione:________________________ Telefono partecipante: __________________________
Sede per la quale si desidera iscriversi: ____________________________________________________
Ai sensi della Legge N° 196/03 a tutela della privacy, autorizzo il CSV a trattare i dati sopra riportati per
tutte le attività di formazione ed informative del CSV.
Data _____________________

Firma ______________________________________

Si prega di compilare in stampatello e inviare allo sportello CSV di riferimento entro e non oltre il 20 novembre
2015 per la sede di Trieste, entro e non oltre il 27 novembre 2015 per la sede di Pordenone, Udine e Gorizia:
Trieste (fax 040-348712 email: sportello.trieste@csvfvg.it)
Pordenone (fax. 0434-247300 email sportello.pordenone@csvfvg.it)
Udine (fax. 0432-206029 email sportello.udine@csvfvg.it)
Gorizia (fax 0481-530297 email sportello.gorizia@csvfvg.it)
(*) Le associazioni non iscritte al Registro Regionale devono allegare una dichiarazione
di ispirarsi ai principi dell’art. 3 legge 266/91.
Verranno accettate solo le schede compilate in ogni sua parte.
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