
I CORSI SI SVOLGERANNO PRESSO 
L’HOTEL DU PARK - OPI 



CORSO	  DI	  FORMAZIONE	  PER	  ADDETTI	  AL	  PRIMO	  SOCCORSO	  	  12	  ore:	  
12	  giugno	  2013	  orario	  	  dalle	  16-‐20	  

13	  giugno	  2013	  orario	  	  dalle	  9	  -‐13/14	  -‐18	  

Il	  costo	  del	  corso	  a	  persona	  è	  di	  120	  euro	  +	  iva	  

CORSO	  DI	  AGGIORNAMENTO	  PER	  ADDETTI	  ALLA	  SQUADRA	  DI	  PRIMO	  SOCCORSO	  	  	  4	  ore:	  
	  13	  giugno	  2013	  orario	  14-‐18	  

Il	  costo	  del	  corso	  	  a	  persona	  è	  di	  40	  euro	  +	  iva	  

CORSO	  DI	  AGGIORNAMENTO	  PER	  ADDETTI	  ALLA	  SQUADRA	  DI	  PREVENZIONE	  INCENDI	  	  4	  ore:	  	  
13	  giugno	  2013	  orario	  14	  –	  18	  

Il	  costo	  del	  corso	  a	  persona	  è	  di	  40	  euro	  +	  iva	  

CORSO	  PER	  ADDETTI	  ALLA	  SQUADRA	  DI	  PREVENZIONE	  INCENDI:	  
Rischio	  basso	  -‐	  4	  ore	  	  -‐	  14	  giugno	  2013	  orario	  14	  -‐18.	  	  	   	  	  Costo	  del	  corso:	  €	  40	  +	  IVA	  (a	  persona)	  	  
Rischio	  medio	  -‐	  8	  ore	  	  -‐	  14	  giugno	  2013	  orario	  9-‐13/14-‐18.	  	   	   Costo	  del	  corso:	  €	  80	  +	  IVA	  (a	  persona)	  	  

Rischio	  alto	  -‐	  16	  ore	  	  -‐	  13	  giugno	  2013	  orario	  9-‐13/14-‐18	  e	  14	  giugno	  2013	  orario	  9-‐13/14-‐18.	  	  

	  Costo	  del	  corso:	  €	  160	  +	  IVA	  (a	  persona)	  	  	  



CORSO	  PER	  DATORI	  DI	  LAVORO	  	  16	  ore:	  

12	  giugno	  2013	  orario	  9	  -‐	  13/14	  -‐	  16	  
14	  giugno	  2013	  orario	  18,30	  -‐	  20,30	  
15	  giugno	  2013	  orario	  10	  -‐	  13/14	  -‐	  19	  

Il	  costo	  del	  corso	  a	  persona	  è	  di	  180	  euro	  +	  iva	  

CORSO	  DI	  AGGIORNAMENTO	  PER	  DATORI	  DI	  LAVORO	  	  6	  ore:	  

12	  giugno	  2013	  orario	  9	  -‐	  13/14	  –	  16	  

Il	  costo	  del	  corso	  a	  persona	  è	  di	  60	  euro	  +	  iva	  

CORSO	  PER	  LAVORATORI	  	  8	  ore:	  

15	  giugno	  2013	  orario	  10	  -‐1	  3/14	  –	  19	  

Il	  costo	  del	  corso	  a	  persona	  è	  di	  80	  euro	  +	  iva	  



Per programmi, costi e ulteriori informazioni contattate la segreteria del dipartimento Formazione di Koiné
Via Paolo di Dono,137-139 | 00142 Roma | Tel/Fax 06.51.53.03.41 | Cell 333.5456045-347.82.71.089 | e-mail:info@koinesrl.it

www.koinesrl.it

 Corsi di formazione per i lavoratori come previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO
CORSO PER DATORI DI LAVORO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO
CORSO PER LAVORATORI
CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
CORSO PER ADDETTI ALLA SQUADRA PREVENZIONE INCENDI

4 ORE   RISCHIO BASSO
8 ORE   RISCHIO MEDIO
16 ORE RISCHIO ALTO

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI ADDETTI ALLA SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI
4 ORE   RISCHIO BASSO
8 ORE   RISCHIO MEDIO
16 ORE RISCHIO ALTO     

E' necessario indicare il corso scelto e far pervenire la scheda di partecipazione a KOINÈ s.r.l. inviandola a mezzo fax al numero: 
06.51.53.03.41 oppure all’indirizzo di posta elettronica: koine.srl@tiscali.it . Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero: 
06.51530341 oppure 333.5456045 - 347.82.71.089.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE KOINE’ SRL

Cognome e nome  

 Azienda 

 Indirizzo 
(Via, n. civico, c.a.p., comune)

Recapiti telefonici 
(telefoni e fax)

Indirizzo e-mail 
(scrivere in stampatello)

Partita IVA
(scrivere in stampatello)

Codice Fiscale 
(scrivere in stampatello)

Firma

________________
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E' necessario indicare il corso scelto e far pervenire la scheda di partecipazione a KOINÈ s.r.l. inviandola a mezzo fax al numero: 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE KOINE’ SRL


 Cognome e nome           
   
 Azienda           


 Indirizzo           
(Via, n. civico, c.a.p., comune)


 
 Recapiti telefonici          


(telefoni e fax)
 
 Indirizzo e-mail           


(scrivere in stampatello)


 Partita IVA           
(scrivere in stampatello)


 
 Codice Fiscale           


(scrivere in stampatello)


Firma


________________





