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AGGIORNAMENTO ADDETTO PRIMO SOCCORSO
(AZIENDE DEL GRUPPO B-C, DM 388/2003)
DATA CORSO
17/02/2022 Dalle 14,30 alle 18,30
SEDE DI SVOLGIMENTO
Corofar, Via Traiano Imperatore 19/21 – Forlì (FC)
TIPOLOGIA PRODOTTO
Corso di Aggiornamento in aula
OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE
Il corso intende ottemperare all’obbligatorietà di tutte le aziende di attuare il D.M. 388/2003 che prescrive
l'istituzione del pronto soccorso in azienda e fornisce il regolamento per le caratteristiche minime delle
attrezzature, per i requisiti del personale incaricato e per la sua formazione, in base alla natura dell’attività, al
numero dei lavoratori e ai possibili fattori di rischio.
Il presente corso di aggiornamento consentirà il mantenimento delle seguenti conoscenze/competenze:
✓ riconoscimento delle principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
✓ riconoscimento delle principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute e nella
sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
✓ esecuzione delle principali tecniche di tamponamento emorragico;
✓ esecuzione delle principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
✓ esecuzione delle principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici;
✓ esecuzione delle principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
DESTINATARI
Addetti del Primo Soccorso di Aziende del:
- Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A
- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A
DURATA DEL CORSO
Il corso ha una durata complessiva pari a 4 ore
NUMERO CREDITI ECM
NON PREVISTI
PROGRAMMA FORMATIVO
Prima sessione (Lezioni frontali)
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 di insufficienza respiratoria acuta.
Principali tecniche di tamponamento emorragico.
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Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Seconda sessione
(formazione interattiva)
2 ore prove pratiche su manichino
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Con questionario a risposta multipla
CERTICAZIONE
✅

Attestato di frequenza

COSTO ACCESSO
€ 60,00
TERMINE ISCRIZIONE
04/02/2022
__________________________________________________________________________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE
Accedere alla pagina riservata: https://www.fipesgroup.it/corsi-convenzionati-corofar/
Cliccare sul titolo del corso e seguire la procedura di registrazione.
Metodo di pagamento disponibili: Carta di Credito - PayPal - Bonifico bancario.
__________________________________________________________________________________________________________________

SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE: Le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi di formazione
per gli addetti al primo soccorso consistono nell’arresto del datore di lavoro e il dirigente da due a quattro
mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55 comma 5, lettera c, D.Lgs. 81/2008 come modificato dal
D.Lgs. 106/2009).
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