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I.I.S.“A. DELLA LUCIA” 

Scuola Capofila 
 

Prot. n. 811 del 05 febbraio 2019 

 
Calendario corsi di nuova formazione per la figura 
dell’addetto primo soccorso – Anno 2019 
 

Di seguito si riportano le date di corsi di nuova formazione per addetto primo soccorso (12 ore) per le 
scuole aderenti alla rete RESIS di Belluno. Il corso viene spalmato su 3 pomeriggi da 4 ore. Le sedi dei corsi 
sono l’IIS agrario di Feltre e l’IIS Segato-Brustolon. Seguirà a breve un comunicato analogo con le date nelle 
sedi di Agordo e di Pieve di Cadore 
 

Sede corso Date corso Orario 

IIS A. Della Lucia 19-feb-19 14.30/18.30 

IIS A. Della Lucia 20-feb-19 14.30/18.30 

IIS A. Della Lucia 21-feb-19 14.30/18.30 

N. massimo iscritti :35 
Scadenza iscrizioni :15 feb 19 

 
Sede corso Date corso Orario 
IIS Segato - Brustolon 27-feb-19 14.30/18.30 

IIS Segato - Brustolon 28-feb-19 14.30/18.30 

IIS Segato - Brustolon 1-mar-19 14.30/18.30 

N. massimo iscritti :35 
Scadenza iscrizioni :22 feb 19 

 
Sede corso Date corso Orario 
IIS Segato - Brustolon 12-mar-19 14.30/18.30 

IIS Segato - Brustolon 13-mar-19 14.30/18.30 

IIS Segato - Brustolon 14-mar-19 14.30/18.30 

 
N. massimo iscritti :35 
Scadenza iscrizioni : 08 mar 19 

  

ReSiS 
Rete per la Sicurezza nelle Scuole di Belluno 

 

I.I.S. “ANTONIO DELLA LUCIA” 
Via Vellai, 41 – 32032 Feltre (BL)  -  Tel. 0439-840202   Fax 0439-89077 

Presidente ReSiS:EzioBusetto – preside@agrariofeltre.it;     Coordinatore ReSiS:Flavio De Bin – 
flavio.debin@agrariofeltre.it;Segreteria operativa ReSiS: resis.belluno@agrariofeltre.it 

mailto:preside@agrariofeltre.it
mailto:flavio.debin@agrariofeltre.it
mailto:resisbelluno@agrariofeltre.it


Le modalità di iscrizione al corso sono quelle solite tramite applicativo. In caso di problemi con le 
credenziali di accesso è sempre possibile richiedere una nuova password, in alternativa contattare per mail 
lorenzo.tarasconi@agrariofeltre.it . 

 

Il corso non viene attivato se il numero di iscritti è inferiore a 20. A differenza dei corsi precedenti, questi 
corsi prevedono una quota di iscrizione pari a 35 €/partecipante. In base alle decisioni prese in assemblea, 
per ciascun nominativo iscritto, l’istituto richiedente sarà tenuto a versare la quota stabilita 
indipendentemente dal fatto che la persona si presenti o meno al corso. In caso di errata iscrizione l’istituto 
richiedente ha tempo fino alla data di scadenza di iscrizione al corso; successivamente non sarà più 
possibile cancellare.  

 

L’applicativo fornisce un prospetto degli importi dovuti ed importi pagati nella sezione Contabilità. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria RESIS (Rosaria). 

  

Cordiali Saluti. 

Staff Resis 
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