SCHEDA CORSO
Area Sicurezza sui luoghi di
lavoro

“AGGIORNAMENTO PER GLI ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO AZIENDALE”
GRUPPO A – GRUPPO B e C
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, D.Lgs. 106/2009
ed ai sensi del D.M. 15.7.2003 n. 388

Inizio/fine: 2 dicembre 2019
Formula: 4 ore per il Gruppo B e C
(mattina)- 8 ore per il Gruppo A
(mattina e pomeriggio)
Orario: 09.00 – 13.00 / 14.00-18.00
Luogo: Confindustria Firenze – via
Valfonda 9
Contatti
Benedetta Ceccherini
+39 055 2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Il Corso
La formazione dei lavoratori designati va ripetuta, con cadenza triennale, almeno per
quanto attiene le capacità di intervento pratico
Le competenze che saranno acquisite al termine del percorso sono le seguenti:

Costo
Per i soci:

100,00 € +
IVA Gruppo B
eC
150,00 € +
IVA Gruppo A
Costo> Per i non soci:
150,00 € +
IVA Gruppo B
eC
200,00 € +
IVA Gruppo A

Adempiere alle disposizioni dettate dall’Art. 3 del Decreto n. 388 del 15 luglio 2003

Destinatari
Lavoratori Addetti al primo soccorso aziendale

Programma
•
•
•
•
•
•
•
•

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 rianimazione cardiopolmonare
Principali tecniche di tamponamento emorragico
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
Revisione dell’organizzazione del primo soccorso nelle aziende

Docenti
Fabio BONINI
Dirigente Medico dipartimento Medicina ed Accettazione d'urgenza Nuovo Ospedale
del Mugello. Docente senior per l'azienda sanitaria Firenze di rianimazione pediatrica
e medicina d'urgenza.
Francesca MASTURSI
Esperta in materia di sicurezza sul lavoro (legge 81). Istruttore Senior in rianimazione
di base e defibrillazione. Docente per gli addetti al primo soccorso nelle aziende, corsi
di base e specifici per rischio correlato.

Altre informazioni
.
>>Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e Fondirigenti
>> Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione
>>Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
>>Il percorso formativo percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
>> Il corso si realizza con un minimo di 8 partecipanti
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