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PROPOSTA AFFIDAMENTO DI INCARICO CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA D.LGS.81/80 
 

 

Il sottoscritto Guido Salerno, nato a Corigliano Calabro (CS) il 23/07/1975, con studio in 

Trebisacce (CS), al Viale Europa n. 23, Cap 87075, C.F. SLRGDU75L23D005M e P. Iva 02557500788, 

iscritto all’Ordine dei Periti Industriali di Cosenza con n. 425 in proprio e titolare dello studio tecnico, 

di seguito Vi riporta la propria esperienza professionale in merito al D.lgs. 81/08 e a quelli previsti 

dall’A.S.R.,  

iscritto all’elenco esperti prevenzione incendi al n°CS00425P00032 presso il Ministero 

dell’Interno di cui all’art.  16 comma 4 del D. Lgs 139/06 - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

esperto in verifiche impianti di messa a terra, scariche atmosferiche e luoghi con pericolo di 

esplosione, ed iscritto presso l’elenco del MISE con organismo notificato Anccp agency srl;  

titolare di un Centro di formazione Confimpresa, Associato ISVACECOP per la formazione sulla 

sicurezza D.lgs. 81/08;  

tutor e formatore per Fonarcom, Casartigiani Associazione Datoriale Calabrese, con oltre 450 

corsi erogati per un totale circa di 4.000 ore di formazione in presenza;  

formatore di docenti, collaboratori scolastici e personale ATA in diversi Istituti Scolastici della 

provincia di Cosenza;  

formatore a distanza in Videoconferenza con Istituti Scolastici della Provincia di Latina e 

Cosenza; 

formatore in Fad con piattaforma Moodle per corsi in asincrono, sia in modalità Scoorm che 

lezioni video e rilascio di certificati; 

Il sottoscritto Vi ringrazia per l’interesse e Vi significa la propria disponibilità ad espletare 

l'incarico per l’attività formativa di seguito riportata. La ns migliore offerta per il numero dei discenti 

minimi richiesti per le Vs Sedi è la seguente 

 

 

 





 

 Qt Descrizione Cad/uno 

1 80 Addetto P.S. € 40,00 

 
I costi indicati sono da intendersi escluso di Iva al 22% se previsto. 
• Da attivare su richiesta del dirigente scolastico successivamente all’ordine di altri corsi. 

 

 

La formazione teorica di 8 ore si svolgerà su piattaforma FAD in modalità video e Scorm, come 

previsto dalla normativa vigente e dall'Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative dal Ministero dell’Istruzione in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 

rispetto delle indicazioni in materia di prevenzione anticovid-19. 

La parte pratica di 4 ore di formazione prevista sarà svolta presso la sede dell’Istituto con 

numero max di 35 addetti. 

Il discente sarà registrato direttamente dal centro di formazione senza nessuna difficoltà da 

parte sua e potrà seguire il corso, suddiviso in diversi capitoli/moduli, direttamente da PC, tablet o 

smartphone. 

Al termine del corso, con il superamento dei test previsti, verrà rilasciato l'attestato di 

partecipazione a firma del responsabile del centro di formazione, del responsabile delle attività 

formative e dell’organizzatore del corso, con un numero di protocollo univoco e verificabile sulla 

piattaforma. 

Inoltre, il discente sarà seguito da un Tutor per risolvere eventuali difficoltà riguardante 

l’accesso in piattaforma e della fruizione del corso. 

Il pagamento dei compensi dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura a mezzo 

bonifico bancario presso la Banca WIDIBA - CC. 233208, Iban IT59J0344214239000023320840 

intestato a Salerno Guido 

 

Nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere revocato per cause non imputabili al 

sottoscritto, dovrà essere corrisposto il compenso per le prestazioni effettivamente eseguite sino 

al momento del ricevimento della comunicazione di revoca. 

Il committente si impegnerà a fornire allo scrivente tutta la documentazione necessaria 

all’espletamento dell’incarico de quo e di poter accedere in compagnia di un rappresentante 

aziendale nei diversi luoghi di lavoro. 

L’accettazione della presente proposta di affidamento di incarico potrà avvenire anche 

mediante la semplice sottoscrizione in calce alla presente da parte del legale rappresentante. 

In attesa di un pronto riscontro, si inviano distinti saluti. 

          Guido Salerno 

 



 

 

 

 

Per affidamento dell’incarico e integrale accettazione della proposta e relativo preventivo come sopra formulati, 

ivi comprese le modalità ed i tempi di pagamento e per consenso, previa informativa, al trattamento dei dati personali 

ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e nuovo Regolamento Europeo n°2016/679. 

Allegati: 

• Programma formativo Addetto Primo Soccorso; 

 

Trebisacce, li 29/07/2022                                                                   Il Committente 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 

(AZIENDE GRUPPO B E C) 
D.M. 388/03 e all’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i 

12 Ore 
 

Programma del corso 
 

 
 

✓ Allertare il sistema di soccorso; 

✓ Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte,  

stato degli infortunati, et.); 

✓ comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di 

emergenza. 

✓ Riconoscere un'emergenza sanitaria; 

✓ Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e di quelli; probabili;  

✓ Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali polso, pressione, 

respiro) stato di coscienza; ipotermia ed ipertermia  

✓ Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.  

✓ Tecniche di auto-protezione del personale addetto al soccorso; Attuare gli interventi di primo 

soccorso: Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà 

delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno 

✓ Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock; edema polmonare 

acuto; crisi asmatica; dolore acuto stenocardico; reazioni allergiche; crisi convulsive; emorragie esterne 

post-traumatiche e tamponamento emorragico;  

✓ Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; 

✓ Cenni di anatomia dello scheletro 

✓ Lussazioni, fratture e complicanze 

✓ Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; Traumi e lesioni toracico – addominali  

✓ Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

✓ Lesioni da freddo e da calore, Lesioni da corrente elettrica, Lesioni da agenti chimici 

✓ Intossicazioni  

✓ Ferite lacero contuse, Emorragie esterne 

✓ Acquisire capacità di intervento pratico  

✓ Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.  

✓ Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 

✓ Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta 

✓ Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare  

✓ Principali tecniche di tamponamento emorragico 

✓ Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 

✓ Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 
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