
 

 

 
Spett.Le UNPLI PROLOCO MONTEVARCHI 
 VIA XXIV MAGGIO, 66 

52025 MONTEVARCHI (AR) 
 
 
 
 
 
Offerta  157 
del 17 aprile 2018 

 
 

 
 
 
 
Alla vostra cortese attenzione 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: offerta relativa ai corsi di formazione in convenzione con UNPLI 
 
 
 
 
 
 
 
Ns. referente commessa: Fabrizio Torrini 



 

 

Facciamo seguito al colloquio intercorso per sottoporre, alla Vostra cortese attenzione, la 
nostra migliore offerta tecnico-economica per la fornitura dei seguenti servizi in convenzione 
con UNPLI. 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

CORSO STEWARD 
Il percorso formativo si preoccupa di formare persone capaci di accogliere, instradare e 
controllare gli spettatori fungendo da interfaccia tra le organizzazioni di pubblici eventi ed il 
pubblico, nel rispetto della circolare Gabrielli. 
Il corso è rivolto a coloro che hanno compiuto 18 anni. 
Durata corso: 
Il corso ha una durata di 42 ore (22 ore teoriche e 20 ore pratiche) 
Contenuti: 
 

AREA GIURIDICA 
 profili giuridici e compiti degli stewards; 
 normativa per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli eventi pubblicii; 
 organizzazione degli stewards; 
 studio  delle  nuove  misure  di  sicurezza  introdotte  dalla  Task  force  per  la  

sicurezza  delle manifestazioni pubbliche; 
 conoscenza di base della normativa giuridica in ambito; 
 approfondimento giuridico della tecnica del pat-down. 

 

AREA ORDINE PUBBLICO 
 autorità di pubblica sicurezza; 
 problematiche connesse al governo ed alla gestione dell'ordine pubblico; 
 ruolo e compiti del G.O.S.; 
 regolamento d'uso delle aree della manifestazione; 
 piano per il  mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree dove gli stewards 

prestano la loro opera; 
 elementi di base della lingua inglese; 
 impiego delle più moderne tecnologie quali: GPS/UWB Location, Wi.Fi, auricolare 

per garantire le comunicazioni con la Sala G.O.S., Telecamera in grado di registrare 
con scheda di memoria - per assicurare mirate riprese degli avvenimenti, pulsante 
di allarme per emergenze varie ed il pronto intervento a tutela dell'operatore o di 
terzi; 

 Tecniche di segnalazione dei fatti di rilievo alle forze di polizia. 
 

AREA  SICUREZZA 
 prevenzione degli incendi e l'attività antincendio; 
 gestione dell’area della manifestazione; 
 cenni sul pronto intervento sanitario; 
 cenni sulle tecniche di gestione delle masse; 
 gestione delle aree critiche della manifestazione; 
 contingency pian. 

 

AREA PSICOLOGICO-SOCIALE 
 Il Supporter Liaison Officer (SLO); 
 consapevolezza di sé e del proprio ruolo professionale; 
 conoscenza delle realtà degli eventi pubblici; 
 psicologia sociale; 
 accettazione delle diversità, gestione dei conflitti; 



 

 

 orientamento al servizio e comunicazione; 
 nozioni base ai fini dell'assistenza a persone diversamente abili; 
 comunicazione interna ed esterna; 
 il valore dei comportamenti. 

 

AREA TECNICA 
 conoscenza delle aree dell’evento; 
 modalità di  attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e 

dell'organizzazione dell'area adiacente alla manifestazione; 
 maggiore conoscenza dell'aree dell’evento anche alla luce delle novità in materia 

introdotte dalla Task Force; 
 concetto di Customer Relation Policy. 

 
CORSO PRIMO SOCCORSO CAT. B – C  
L’obiettivo del corso è di illustrare come deve essere effettuato il servizio di primo soccorso, le 
modalità per allertare le centrali operative di ascolto del sistema nazionale dell’emergenza; 
istruire i partecipanti sulle essenziali tecniche di riconoscimento, stabilizzazione e trattamento 
delle emergenze traumatologiche e mediche sul luogo del lavoro, fornendo i criteri per 
individuare l’assetto idoneo ad affrontare le emergenze sanitarie negli ambienti di lavoro. 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai lavoratori addetti al primo soccorso. 
Durata del corso 
Il corso ha una durata di 12 ore. 
Contenuti del corso: 
Modulo A (4 ore) 

- Allertare il sistema di soccorso  
- Riconoscere un'emergenza sanitaria 
- Attuare gli interventi di primo soccorso 
- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta  

Modulo B (4 ore) 
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

 

Valutazione del modulo teorico:  
L’apprendimento dei partecipanti sarà valutato con un test a risposta multipla. La prova si 
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il mancato superamento della prova 
comporta la ripetizione dei moduli. 
 

Modulo C (4 ore) 
- Acquisire capacità di intervento pratico 

 

Valutazione del modulo pratico:  
L’apprendimento dei partecipanti sarà valutato con delle prove pratiche. La verifica si intende 
superata con il superamento di tutte le prove. Il mancato superamento delle prove comporta la 
ripetizione del modulo pratico. 
 
CORSO DAE: corso erogato dall’Agenzia Formativa Etrusco 
Il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) è un dispositivo medico in grado di effettuare 
la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è 
dotato di sensori per riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione 
ventricolare e tachicardia ventricolare. Il corso è rivolto a formare addetti capaci di utilizzare il 
defibrillatore e saper effettuare le prime manovre di rianimazione cardio - polmonare, BLS-D. 



 

 

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO  
L’obiettivo del corso è di trasmettere le conoscenze relative alle procedure e agli interventi per 
la prevenzione incendi, alla protezione antincendio e alle procedure da adottare in caso di 
incendio. 
Contenuti del corso: 
1) L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore) 

- principi sulla combustione 
- le principali cause d’incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro 
- le sostanze estinguenti 
- i rischi alle persone e all’ambiente 
- specifiche misure di prevenzione incendi 
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi 
- l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro 
- l’importanza delle verifiche e della manutenzione sui presidi antincendio 

 

2) La protezione antincendio (4 ore) 
- misure di protezione passiva 
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti 
- attrezzature ed impianti di estinzione  
- sistemi di allarme 
- segnaletica di sicurezza 
- impianti elettrici di sicurezza 
- illuminazione di sicurezza. 

 

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore) 
- procedure da adottare quando si scopre un incendio  
- procedure da adottare in caso di allarme 
- modalità di evacuazione 
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative. 

 

Valutazione del modulo teorico:  
L’apprendimento dei partecipanti sarà valutato con un test a risposta multipla. La prova si 
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il mancato superamento della prova 
comporta la ripetizione dei moduli. 

 

4) Esercitazioni pratiche (4 ore) 
- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento 
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, auto-protettore, 

tute, etc.) 
- esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 

 

Valutazione del modulo pratico:  
L’apprendimento dei partecipanti sarà valutato con delle prove pratiche. La verifica si intende 
superata con il superamento di tutte le prove. Il mancato superamento delle prove comporta la 
ripetizione del modulo pratico. 
 
 
Si ricorda che è necessario che gli addetti della squadra antincendio superino un 
esame di abilitazione presso i Vigili del Fuoco. (Allegato X, lettera m, D.M. 
10/03/98). I costi di segreteria VVF, di iscrizione e di materiale di consumo per 
l’esame presso i Vigili del Fuoco non sono compresi nel presente preventivo. 
 
 
 



 

 

CORSO HACCP  
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori del settore alimentare a seconda del tipo di attività e della 
mansione aziendale. 
 
Destinatari e durata del corso: 
 

Tipologia corso  
BASE 

I 
Unità  

Formativa

II 
Unità  

Formativa

III 
Unità  

Formativa

IV 
Unità  

Formativa 

Ore 

Corso per Titolari di 
imprese alimentari e  
Responsabili dei piani 

di autocontrollo di 
attività alimentari 

complesse 

X X X X 16 

Corso per Titolari di 
imprese alimentari e 
Responsabili dei Piani 

di autocontrollo di 
attività alimentari 

semplici 

X X X 

 

12 

Corso per Addetti ad 
attività alimentari 

complesse 

X 
 

X X 12 

Corso per Addetti ad 
attività alimentari 

semplici 

X 
 

X 
 

8 

 
Contenuti del corso (4 ore per ogni UFC) 
 
UFC1  Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e loro prevenzione; Metodi di 

autocontrollo e principi del sistema HACCP; Obblighi e responsabilità dell’industria 
alimentare. 

UFC2  Principali parti costitutive dei piani di autocontrollo; identificazione dei punti critici, loro 
monitoraggio e misure correttive; le principali procedure di  controllo delocalizzate e le 
GMP. 

UFC3   Conservazione alimenti; Approvvigionamento materie prime; Pulizia e sanificazione dei 
locali e delle attrezzature; Igiene personale. 

UFC4  Individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo 
delle singole tipologie di attività. 

 
Valutazione:  
L’apprendimento dei partecipanti sarà valutato con un test a risposta multipla. La prova si 
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il mancato superamento della prova 
comporta la ripetizione dell’unità formativa. 
Considerandoci a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento, l’occasione ci è gradita 
per porgere distinti saluti. 
 



 

 

 
 
 
 
Validità offerta: 60 gg. 
Inizio lavori: entro 3 gg. data ordine 
Data prevista consegna:  60 gg. data ordine 
Fatturazione: fine corso 
Modalità di pagamento: anticipo al momento dell’iscrizione, saldo prima dell’inizio del corso 
Esclusioni: tutto quanto non è esplicitamente indicato come incluso 
 
 
 
CLAUSOLE DI RISERVATEZZA E GARANZIA 
SICURES Srl si impegna a non diffondere, se non espressamente autorizzata a mezzo di lettera scritta, alcuna 
documentazione, né notizie o informazioni di Vs. pertinenza, eventualmente reperite nel corso del presente lavoro. 
In caso di mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria allo svolgimento di quanto previsto e 
presentato, il lavoro sarà portato avanti con quanto fornito e l’incarico si intende comunque assolto alla regola 
dell’arte. 
La società, con la sottoscrizione del presente incarico, solleva SICURES Srl da ogni responsabilità inerente la veridicità, 
la correttezza e la completezza dei dati fornitele. 
 
Tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di tutela di persone e altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali acquisiti nei 
rapporti contrattuali intercorsi o a quelli che potranno essere tenuti in futuro, SICURES Srl informa i propri clienti che: 

 i dati anagrafici forniti ai fini contrattuali rimarranno custoditi presso SICURES S.r.l. per finalità di 
archiviazione, elaborazione, documentazione ed attività commerciali; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del rapporto contrattuale dovendo dar corso agli 
adempimenti di legge anche fiscali; 

 il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce la conclusione del contratto stesso; 
 sono pienamente riconosciuti i diritti di cui D.Lgs. 196/2003, vale a dire: 

▪ conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento; 
▪ ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché l’aggiornamento, la 

rettifica o l’integrazione dei dati; 
▪ opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; 
▪ opporsi al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, 

vendite, comunicazione interattiva. 
I dati trattati da SICURES S.r.l. saranno conservati per tutta la durata dei rapporti con gli interessati ed in ogni caso 
per i tempi previsti dalle norme cogenti ove applicabili. 
Con la sottoscrizione della presente offerta o con la VS conferma d’ordine si intende che voi acconsentite al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità sopra elencate. Il committente consentirà a 
SICURES S.r.l. di citarlo tra le referenze. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è Sicures S.r.l. Viale A. Diaz, 43 – Montevarchi (AR) 
 

Condizioni di fornitura



 

 

 
 
 

 
(Gli importi sono IVA esclusa e sarà applicata quella prevista al momento dell'emissione della fattura) 
 

Per i corsi HACCP il numero di partecipanti può essere conteggiato in base alle unità 
formative da fare considerando un minimo complessivo di partecipanti di 20 addetti.  
I corsi saranno erogati presso la nostra sede. In caso di sedi distanti più di 10 km da 
Montevarchi saranno previsti i rimborsi kilometrici. 
*Per i corsi DAE la fatturazione dovrà essere diretta all’Agenzia Formativa Etrusco 

Codice Descrizione Costo a 
partecipante 

Costo a 
corso 

Conferma

FORM_STEW 

Corsi pacchetto complessivo steward composto 
da: 

 corso steward 42 ore 
 corso primo soccorso 12 ore 
 corso antincendio 16 ore 
 corso DAE 5 ore 

555,00€ -  

FORM_STEW Corso di formazione per addetti steward 42 ore 
Min 20 addetti - Max 30 addetti 

250,00€ 
Prezzo a 

voi 
riservato 
225,00 

-  

FORM_PS12 
Corso per addetti al primo soccorso cat. B - C 
12 ore 
Min 12 addetti - Max 25 addetti 

160,00€ 
Prezzo a 

voi 
riservato 
145,00 

-  

FORM_DAE 
Corso di abilitazione all'utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico 5 ore 
Da 1 a 6 addetti* 

- 270,00€  

FORM_DAE 
Corso di abilitazione all'utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico 5 ore 
Da 7 a 12 addetti* 

- 420,00€  

FORM_DAE 
Corso di abilitazione all'utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico 5 ore 
Da 13 a 18 addetti* 

- 530,00€  

FORM_AI16 Corso addetti antincendio rischio alto 16 ore 
Min 12 addetti - Max 25 addetti 

235,00€ 
Prezzo a 

voi 
riservato 
210,00 

-  

FORM_HACC
P16 

Corso per Addetti ad attività alimentari 
complesse - 12 ore 
Max 25 addetti 

- 840,00€  

FORM_HACC
P8 

Corso per Addetti ad attività alimentari 
semplici - 8 ore 
Max 25 addetti 

- 560,00€  

FORM_HACC
P4_A 

Corso HACCP aggiornamento - 4 ore  
Max 25 addetti - 300,00€  

Riepilogo offerta n° 157_18



 

 

Qualora la nostra offerta risulti di Vs. gradimento, Vi preghiamo di firmare e ritornarci 
debitamente compilata nei dati di fatturazione copia della presente offerta all’indirizzo e-mail: 
info@sicures.it. 
 
 
DATI di FATTURAZIONE 
  
Ragione Sociale: _____________________________________________________________ 

Settore Produttivo: _______________________________________ N. Addetti: __________ 

Indirizzo sede legale:  ________________________________________________________ 

Indirizzo sede operativa:  ______________________________________________________ 

CAP: _________________ Città: ___________________________________ Provincia: ____ 

Tel. ___________________ Fax _______________Cell._____________________________  

e-mail _____________________________PEC_____________________________________ 

P. IVA: ___________________________________ C. F. ____________________________ 

 

Luogo e Data__________  Firma e Timbro per accettazione

 ____________________________________ 

 


