
SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
Per ragioni organizzative, le iscrizioni devono essere comunicate alla mail made@marcegaglia.com 

DITTA CODICE ATECO 2007 

TEL 

VIA 

COMUNE CAP PROV 

FAX 

P.IVA 

E-MAIL 

COD. FISC. 

PAGAMENTO Contanti  o assegno  Bonifico bancario* 

Per bonifici a favore di Made HSE S.r.l.: 

Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Mantova IBAN IT11T0569611500000010118X79 

Corso scelto  Date corso Durata Costo 

Corso di prima certificazione per addetti 
al primo soccorso in ambito lavorativo 
per aziende con rischio medio/alto 

5 maggio 2015 
Ore 9.00/18.00 
6 maggio 2015 
Ore 9.00/18.00 

16 ore 290 €  
IVA ESCLUSA 
a partecipante 

Corso di aggiornamento per addetti al 
primo soccorso in ambito lavorativo per 
aziende con rischio medio/alto 

13 maggio 2015 
Ore 9.00/16.00 

6 ore 150 €  
IVA ESCLUSA 
a partecipante 

Corso di prima certificazione per addetti 
al primo soccorso in ambito lavorativo 
per aziende con rischio medio/basso 

19 maggio 2015 
Ore 9.00/18.00 
20 maggio 2015 
Ore 9.00/13.00 

12 ore 250 €  
IVA ESCLUSA 
a partecipante 

Corso di aggiornamento per addetti al 
primo soccorso in ambito lavorativo per 
aziende con rischio medio/basso 

27 maggio 2015 
Ore 9.00/13.00 

4 ore 140 €  
IVA ESCLUSA 
a partecipante 

SEDE: MADE HSE Gazoldo d/Ippoliti (MN) 
via Bresciani, 16 

MADE HSE Cremona 
via Dante Ruffini, 30 

Le iscrizioni verranno accettate compatibilmente con il numero massimo di posti disponibili. 
La realizzazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
II pagamento dovrà essere effettuato ad avvenuta conferma al cliente dell’attivazione del modulo  
(che avverrà al raggiungimento del n° minimo di iscritti). 

PARTECIPANTI - Allegare elenco se lo spazio è insufficiente 

COGNOME  NOME  NATO A  NATO IL  CODICE FISCALE  

Inviare tramite fax n. 0376 685 080 oppure all’indirizzo e-mail made@marcegaglia.com 
 

Per informazioni contattare la Segreteria Didattica di MADE HSE: 

Dr.ssa Francesca Dotti   |   tel +39 0376 685089   |   francesca.dotti@marcegaglia.it 
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