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CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO PER
AZIENDE DEL GRUPPO A, B‐C
Modalità in aula
Premessa
Il Datore di lavoro, come previsto dall’art. 45 comma 1) del D.Lgs. 81/08, è tenuto a designare preventivamente uno
o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso e gestione delle emergenze. Tutti i
lavoratori addetti alla squadra di emergenza di primo soccorso devono ricevere una specifica formazione e
addestramento.
I contenuti dei corsi di primo soccorso devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio delle
Aziende e conformi al D.M. 388 del 15/07/2003.
E’ previsto inoltre che ogni addetto alle squadre di primo soccorso effettui un aggiornamento specifico con
periodicità triennale secondo le indicazioni del DM.388/2003. Il Decreto descrive il programma, i contenuti e la
durata dei corsi distinti per tipologia di rischio aziendale.
Destinatari
La presente attività è indirizzata a coloro che svolgono il ruolo di addetti primo soccorso nell’ambito della propria
Azienda del GRUPPO A, B‐C di appartenenza.
Modalità di svolgimento dell’attività
Corso Base Addetti
Primo soccorso
GRUPPO A
(16 ore)

Data
Orario
26/09/2022 Dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Dalle ore 13.30 alle ore 17.30
3/10/2022 Dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Dalle ore 13.30 alle ore 17.30

Tipologia
Teoria

Corso Base Addetti
Primo soccorso
GRUPPO B‐C
(12 ore)

26/09/2022 Dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Dalle ore 13.30 alle ore 17.30
3/10/2022 Dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Teoria

Aggiornamento
Primo soccorso
GRUPPO A
(6 ore)

3/10/2022

Aggiornamento
Primo soccorso
GRUPPO B‐C
(4 ore)

3/10/2022

Costi (€) + IVA*
220,00

Teoria/Pratica

180,00
Pratica

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Teoria/Pratica

100,00

Teoria e Pratica

90,00

Dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30

*Per le aziende che iscrivono 3 o più partecipanti, verrà riconosciuto uno sconto pari al 15% sulla quota di iscrizione a partire dal primo
partecipante

Si precisa che Il corso si terrà presso la sala corsi del Poliambulatorio “Gratia et Salus” ‐ Presso PIDUECI Srl ‐
Via Mattei 88 (BO)
Docenti
I docenti sono medici competenti esperti in materia di primo soccorso.
Programma
MODULO TEORICO
Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
Acquisire conoscenze generali sui traumi in
ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie
specifiche in ambienti di lavoro

ACQUISIRE CAPACITA’ DI INTERVENTO PRATICO
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta.
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
Principali tecniche di tamponamento emorragico.
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato.
Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Azienda:

Codice ATECO:

Indirizzo (azienda)
CAP

Città

Tel

Fax

Nome
Cognome
(partecipante)

E‐mail
Codice Fiscale

Corso: moduli formativi



Corso Base P.S Gruppo A

 Corso Aggiornamento P.S. Gruppo A



Corso Base P.S Gruppo B‐C

 Corso Aggiornamento P.S. Gruppo B‐C

Data e Luogo di nascita

Email
Telefono
QUOTA DI ISCRIZIONE
A seconda della tipologia di corso. Per le aziende che iscrivono 3 o più partecipanti, verrà riconosciuto uno sconto
pari al 15% sulla quota di iscrizione a partire dal primo partecipante
La quota comprende: Documentazione didattica • Attestato di partecipazione
PER INFORMAZIONI:
Potete inviare una mail all’indirizzo formazione@safetyecotechnic.it oppure telefonare ai numeri:
Massimo Rubin 335 7797326, Silvia Matteucci 338 6395774
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NOTA PER L’AZIENDA
Per iscriversi al corso, è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla alla mail: formazione@safetyecotechnic.it
CLAUSOLE CONTRATTUALI
1.
2.
3.
4.
5.

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di SAFETY della presente richiesta debitamente
compilata e sottoscritta.
SAFETY si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati; ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle
aziende ed ai partecipanti.
Al partecipante verrà inviata conferma dell’avvio del corso tramite mail con largo anticipo rispetto alla data di avvio del corso.
A ricezione del pagamento, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso.
Nel caso in cui il corsista fosse impossibilitato a partecipare, è possibile sostituirlo con altra persona, previa comunicazione
scritta del nuovo nominativo entro la data prevista dall’iscrizione.

Si dichiara di aver preso visione delle clausole contrattuali e di accettarle integralmente.
TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA
…………………………………………………..
Si dichiara di approvare specificatamente ed espressamente gli articoli 2), 4), 5) del presente contratto.
TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA
…………………………………………………..
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestazione: ___________________________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________________________
Cap: _____________________ Città: _____________________________ Prov: _____________________
Codice Fiscale: _________________________________Partita Iva: _______________________________
CODICE SDI______________________

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario
Banca GENERALI SPA
codice IBAN IT 45 F 03075 02200 CC8500794316
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa alla e‐mail: settore.tecnico@safetyecotechnic.it ‐ tre giorni
prima della data di inizio.
In caso di rinuncia dopo l’iscrizione, la disdetta scritta dovrà pervenire a Safety Ecotechnic, entro e non oltre 3 giorni
precedenti la data di inizio del corso. In caso contrario, l’azienda dovrà versare il 50% della quota di iscrizione.
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati raccolti verranno trattati per finalità amministrative e ai fini del corretto svolgimento di corsi o seminari
L’informativa completa sulla privacy è consultabile sul sito www.safetyecotechnic.it

