Corso di aggiornamento addetto Primo Soccorso - Santo
Stefano di Cadore - aprile 2022
Si comunica che sono stati attivati dei nuovi corsi di aggiornamento di PS per le scuole aderenti
alla rete RESIS presso l’IC Santo Stefano di Cadore e Comelico Superiore:

1°, 2°, 3° Agg. Add. PS – IC Santo Stefano di Cadore e Comelico
Superiore
Nelle date: martedì
In data: venerdì

05 e venerdì 08 aprile 2022, in orario: 14:30 - 18:30

08 aprile 2022, in orario: 08:00 - 12:00

℅ la sede centrale dell'Istituto, piazzale Volontari della Libertà - 5 (BL)

Scadenza iscrizioni 04 aprile 2022
Numero massimo iscrizioni: 20 iscritti per corso
________________________________________________________________________________
Le iscrizioni si effettuano tramite applicativo al sito:
http://win.sicurscuolaveneto.it/public/retebelluno/Sirvess-BL/login.asp .
Non occorre inserire nuovamente i dati delle persone preiscritte, basta selezionare il nominativo e
assegnargli il nuovo corso.
Nella compilazione delle iscrizioni si chiede di inserire nelle note il Codice Fiscale degli iscritti.
In caso di problemi con le credenziali di accesso è possibile richiedere una nuova password; in alternativa
contattare per mail lorenzo.tarasconi@agrariofeltre.it .
Il corso prevede una quota di iscrizione pari a 15,00 €/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 è possibile cancellare o modificare il nominativo 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 inviare una mail a resis.belluno@agrariofeltre.it .

Cordiali Saluti.
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