
 

Brescia, martedì 28 maggio 2013 

SCHEDA DI RICHIESTA MODULISTICA DI ISCRIZIONE 
Da compilare ed inviare: fax 030 2304108; e-mail: servizi@apindustria.bs.it  

 

DITTA ________________________________________________________________________________________ 
 
Referente _______________________________________ N° partecipanti __________________________________________ 
 
Telefono ___________________ Fax ___________________ e-mail _____________________________________ 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlg 196/2003. I dati acquisiti sono oggetto di trattamento informatico o manuale in base alle finalità cui gli stessi sono destinati. Tale trattamento avverrà in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati. E’ diritto dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7scrivendo a APiNDUSTRIA, Via F. Lippi n° 30, 25134 Brescia. 

 

In collaborazione con: 

 
 

CORSO 
ADDETTI ALLE SQUADRE ANTINCENDIO 

(rischio medio) 
 

07 giugno 2013 e 14 giugno 2013 ore 8.30 - 12.30 
Aula Formazione di Apindustria Brescia - Via F. Lippi 30 - Brescia 

 
Caro Associato, 
nell’ambito dei servizi associativi di Apindustria Brescia sono lieto di sottoporti alcuni dettagli relativi al corso in oggetto: 

OBBIETTIVI e CONTENUTI 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli elementi base per poter far fronte ad un’emergenza all’interno della 
propria azienda, in attesa dei mezzi di soccorso. 
 

Destinatari 
Addetti alle squadre antincendio per aziende a rischio medio. 
 
Contenuti 
L’incendio e la prevenzione incendi 
La protezione antincendio e la procedura da adottare in caso di incendio 
Esercitazione pratica con relativi mezzi di estinzione presso campo prove 
 

LISTINO 
I° ISCRITTO (AZIENDA ASSOCIATA APINDUSTRIA)  € 210,00 + IVA (AL 21%) 
I° ISCRITTO (AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA)  € 252,00 + IVA (AL 21%) 
OGNI ISCRITTO SUCCESSIVO AL I° (AZIENDA ASSOCIATA APINDUSTRIA) € 190,00 + IVA (AL 21%) 
OGNI ISCRITTO SUCCESSIVO AL I° (AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA) € 226,00 + IVA (AL 21%) 

 
 
 

Se interessato ti invito a compilare ed inoltrarci la scheda sotto riportata entro venerdì 31 maggio 2013 per poter 
ricevere la modulistica di iscrizione. Per ulteriori informazioni è a tua disposizione l’Ufficio Formazione di Apindustria 
Brescia: Tel. 030 23076; Fax 030 2304108; e-mail servizi@apindustria.bs.it.  

Con l’occasione saluto cordialmente. 
Il Segretario/Direttore 

Roberto Zanolini 
 

Il corso può usufruire del contributo del 50% reso disponibile dalla Camera di Commercio di Brescia. 
La spesa minima ammissibile è di € 700 al netto di IVA cumulabili. La presentazione della richiesta dovrà 

avvenire per via telematica dal 17/12/2013 al 31/12/21013 
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