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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

 

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PRIMAVERA 2012 

 
 

Di seguito riportiamo il calendario dei corsi organizzati in collaborazione con il Consorzio Conast: 
 

Corsi antincendio personale scuole materne e asili nido 
 

Ricordiamo che le scuole materne sono classificate: 

• a RISCHIO BASSO, quelle con un numero complessivo di bambini e dipendenti inferiore 
alle 100 unità; 

• a RISCHIO MEDIO, quelle con un numero complessivo di bambini e dipendenti superiore 
alle 100 unità.  

 
Pertanto in base al numero delle presenze i corsi sono così suddivisi: 

•   4 ore per le scuole a RISCHIO BASSO – FASCIA A (presenze inferiori a 100) 

•   8 ore per le scuole a RISCHIO MEDIO – FASCIA B (presenze superiori a 100) 
 
Calendario 
 

TIPO CORSO DATA ISCRIZIONI ENTRO IL

CORSO FASCIA - A 17/03/2012 08/03/2012

CORSO FASCIA - B 24/03/2012  15/03/2012  
 
N.B. Il corso antincendio di fascia C verrà organizzato per il prossimo autunno; chi fosse 
interessato può già da ora pre-iscriversi nell’apposita sezione corsi.  
 
Sede ed orario dei corsi 
I corsi si svolgeranno presso la Villa di Salute in Via Lama n.24 – Brescia (zona Mompiano) 
Corso di fascia A (4 ore) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Corso di fascia B (8 ore) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (20). 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso di Fascia -A 80,00€     

Corso di Fascia - B 110,00€   
Il costo si intende al netto di Iva. 
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Corsi di primo soccorso 

 
Ricordiamo l’obbligo di avere all’interno della scuola, personale che abbia frequentato un corso di 
“primo soccorso” (almeno 2-3 persone per scuola). 
 
I corsi hanno cadenza triennale. Passato questo periodo è necessario un aggiornamento che 
consiste in un corso di sole 4 ore. 
 
 
Pertanto, chi ha frequentato il corso  ENTRO l’anno 2009 (verificare la data di scadenza), dovrà 
frequentare un corso di aggiornamento. 
 
Calendario 
 

TIPO CORSO DATA ISCRIZIONI ENTRO IL 

Corso aggiornamento 14/04/2012 31/03/2012

21/04/2012 31/03/2012

12/05/2012 25/04/2012  
 
N.B. Il corso di primo soccorso, prima formazione, verrà organizzato per il prossimo 
autunno; chi fosse interessato può già da ora pre-iscriversi nell’apposita sezione corsi.  
 
Sede ed orario dei corsi 
I corsi si svolgeranno presso il Centro Family Hope in Via Mons. Fossati n.1 – Brescia  
Corso di aggiornamento (4 ore) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (20). 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione.. 
 
Costi a partecipante 

Corso di aggiornamento 40,00€      
Il costo si intende al netto di Iva. 
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Corsi personale di cucina/alimentaristi 
 

Ricordiamo che il personale di cucina è obbligato a un corso di aggiornamento. 
 
 
Calendario ed orario 
 

SEDE CORSO CORSO DATA ORARIO ISCRIZIONI ENTRO IL

Brescia aggiornamento 31/03/2012 9,00-11,00 15/03/2012

Brescia prima formazione 14/04/2012 9,00-13,00 15/03/2012  
 
Sede dei corsi 

• Brescia presso Centro Family Hope in Via Mons. Fossati n.1  
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (20). 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso aggiornamento 40,00€     

Corso prima formazione 50,00€      
Il costo si intende al netto di Iva. 
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corso di aggiornamento per R.L.S. 
 

(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 
 

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono stati nominati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
ed hanno già frequentato il corso di formazione di 32 ore. 
 
L’obbligo dell’aggiornamento è previsto dall’art.37 comma 10, 11 e 12 del Dlgs.81/08. 
 
Calendario 

TIPO CORSO DATA ISCRIZIONI ENTRO IL 

aggiornamento 10/05/2012 25/04/2012  
 
Sede ed orario dei corsi 
Il corso si svolgerà presso Cooperativa Servizi Scuole Materne in Via della Rocca n.16 - Brescia   
Corso di aggiornamento (4 ore) dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (20). 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione.. 
 
Costi a partecipante 

Corso di aggiornamento 50,00€      
Il costo si intende al netto di Iva. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


