CORSI BLSD e RE TRAINING (aggiornamento)
Il C.T. FIPAV di Verona indice corsi retraining BLSD per coloro che sono in scadenza (ogni due
anni) e un nuovo corso BLSD, nelle seguenti date:
Lunedì 13 novembre ore 18.00 – 21.00 Corso Retraining BLSD per 24 persone;
Martedì 14 novembre ore 18.00 – 21.00 Corso Retraining BLSD per 24 persone;
Venerdì 24 novembre ore 18.30 – 23.30 Corso BLSD per 24 persone;
Sabato 25 novembre ore 8.30 – 13.30 Corso BLSD per 24 persone;
I corsi verranno erogati da istruttori della Croce Bianca Verona PAV – onlus.
Corso Re training – 25,00 euro
Iscrizioni compilando il modulo allegato da inviare a segreteria@fipavverona.it assieme a copia
del bonifico bancario intestato a “Croce Bianca Verona P.A.V.” Banca Popolare di Verona. Ag.
Verona 13
IBAN: IT82S0503411731000000002285
entro venerdì 10 novembre 2017. Non saranno prese in considerazione iscrizioni prive del
pagamento.
Per
verificare
la
disponibilità
dei
posti
è
possibile
scrivere
a
segreteria@fipavverona.it. Si ricorda a tutti i partecipanti che dovranno indicare la propria mail
personale (non quella della società di appartenenza), in quanto a suddetta mail verrà inviato
l’attestato di frequenza. Per la ricevuta alle società di appartenenza è necessario portare i dati
fiscali della società medesima.
Il corso si terrà presso la sede del Comitato Territoriale FIPAV di Verona, Stadio
Bentegodi Cancello 20/E.
Corso BLSD – 35,00 euro
Iscrizioni compilando il modulo allegato da inviare a segreteria@fipavverona.it assieme a copia
del bonifico bancario intestato a “Croce Bianca Verona P.A.V.” Banca Popolare di Verona. Ag.
Verona 13
IBAN: IT82S0503411731000000002285
entro martedì 21 novembre 2017. Non saranno prese in considerazione iscrizioni prive del
pagamento.
Per
verificare
la
disponibilità
dei
posti
è
possibile
scrivere
a
segreteria@fipavverona.it. Si ricorda a tutti i partecipanti che dovranno indicare la propria mail
personale (non quella della società di appartenenza), in quanto a suddetta mail verrà inviato
l’attestato di frequenza.
Per la ricevuta alle società di appartenenza è necessario portare i dati fiscali della società
medesima. Il corso si terrà presso la Sala Stampa dell’AGSM Forum di Verona.
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