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          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

 

OGGETTO: IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obbligo del Corso di Primo Soccorso 

 

Ogni azienda, per rispettare le indicazioni dell'art.18 del D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la 

sicurezza dei lavoratori, deve prevedere la presenza di uno o più addetti al primo soccorso. 

Il ruolo dell'addetto è quello di assistere un eventuale infortunato, in attesa dell'arrivo dei 

soccorsi specializzati. 

Naturalmente per l'addetto al primo soccorso è obbligatoria una formazione 

appropriata con un corso legalmente riconosciuto, in caso di mancato adeguamento la legge 

Gentile Cliente,  

Le inviamo la presente per comunicarLe che lo Studio Bruni intende organizzare, in 

collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Genova Ponente, i Corsi per il 

Rinnovo Primo Soccorso Aziendale (da rinnovare ogni tre anni). 

La durata del corso è pari a 8 ore (se fosse il primo corso la durata è pari a 12 ore) e il 

costo verrà stabilito dalla Croce Rossa Italiana.  

Nel caso volesse partecipare, La preghiamo di restituirci firmata la scheda di adesione o 

di comunicarcelo telefonicamente prima possibile in modo da consentire allo studio di 

organizzare per tempo i corsi in base al numero di partecipanti. 

La sede del corso sarà verosimilmente la Croce Rossa di Genova Voltri, sita in Via 

Camozzini n. 61. 

Informativa per la clientela di studio 

N. 02 del 10/01/2013 



SSttuuddiioo  BBrruunnii     
 

DDootttt..  BBrruunnii  AAnnsseellmmoo  
DDootttt..  BBrruunnii  EEmmaannuueellaa  
Dottori  Commercialisti – Revisori Contabili 

Via Don G. Verità, 4 A 7 2 – 16158 Genova 
Consulenza Aziendale, Contabile, Fiscale 
Consulenza del Lavoro e Sindacale  -  Paghe e Contributi 
tel 010/6133609  fax 010/6122618 

 

 2

prevede sanzioni amministrative da € 516,00 a € 4.131,00 e sanzioni penali che arrivano alla 

reclusione fino a sei mesi. 

 

Lo Studio Bruni, intende organizzare, di concerto con la Croce Rossa Italiana, un CORSO 

RINNOVO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (da rinnovare ogni 3 anni) che si terrà verosimilmente 

presso la sede della Croce Rossa di Genova Voltri. 

 

Il costo del corso verrà stabilito dalla Croce Rossa Italiana. 

 

Il Corso è ritenuto valido, così come da normativa nazionale, con una frequenza pari o 

superiore al 90%. 

 

Invitiamo che fosse interessato a partecipare al Corso (si ricorda che basta 1 addetto), a 

compilare la scheda sottostante in modo che lo studio possa organizzare il corso in base al numero 

di partecipanti.  

 

 

Denominazione sociale: __________________________________________________________  

Indirizzo:__________________________ CAP:_____Paese:__________________Prov.:______ 

□ SI’   -  DESIDERO PARTECIPARE AL CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

□ NO  -  NON DESIDERO PARTECIPARE AL CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

Nome e Cognome del Partecipante:__________________________________________________ 

 

 

  

 
Si consiglia comunque il Cliente di contattare direttamente lo Studio per eventuali chiarimenti in 
merito. 

 

 

Distinti saluti 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse……� 


