PRIMO SOCCORSO
Tipo A - B - C

Il D. Lgs. 81/2008, e s.m.i., dispone la formazione per addetti al pronto soccorso aziendale, in modo da affrontare le situazioni di
emergenza e di primo intervento sanitario , in attesa dell’arrivo degli operatori del campo medico competenti. Le aziende sono
classificate in tre gruppi, in base alla tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

TIPO A

TIPO B-C

Durata: 16 ore

Durata: 12 ore

Costo: 240 €

Costo: 180 €

DESTINATARI

DESTINATARI

 Aziende o unità produttive industriali (Seveso II - Centrali
Termoelettriche – Nucleare - Estrattive e minerarie –
Sotterraneo - Esplosivi, polveri e munizioni)
 Aziende o unità produttive industriali appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4
 Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con
più di 5 lavoratori

 Aziende gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più
lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
 Aziende gruppo C: aziende o unità produttive con meno di
tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

CONTENUTI
1° incontro
Allertare il sistema di soccorso, riconoscere l’emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i
rischi specifici dell’attività svolta.
2° incontro
Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro
3° incontro
Acquisire capacità di intervento pratico
4° incontro
approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico e sugli interventi di Primo Soccorso

CONTENUTI
1° incontro
Allertare il sistema di soccorso, riconoscere l’emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i
rischi specifici dell’attività svolta.
2° incontro
Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro
3° incontro
Acquisire capacità di intervento pratico

AGGIORNAMENTO
Durata: 4 ore
Costo: 80 €

AGGIORNAMENTO
Durata: 6 ore
Costo: 120 €

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un attestato ai sensi del Lgs 81/08
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