Apiservizi Srl
Via Albere 21/c – 37138 Verona
Tel. 045 8102001 – Fax 045 8101988
e-mail: c.forcellini@apiverona.net

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - GRUPPO B/C

OBIETTIVI

il corso fornisce la formazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del DM
388/03, per gli incaricati aziendali dell’attività di primo soccorso e gestione
dell’emergenza sanitaria. Tale formazione è differenziata in base alla
classificazione aziendale prevista ai sensi dell’art. 1 del DM 388/03: sono
obbligatorie 12 ore per le aziende del Gruppo B e C.

PROGRAMMA

Le tematiche che verranno illustrate saranno:
- Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le
predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di
emergenza
- Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio, raccolta delle informazioni;
previsione dei pericoli evidenti e/o probabili; accertamento delle condizioni psicofisiche
del lavoratore infortunato: funzioni vitali; stato di coscienza; ipotermia ed ipertermia;
nozioni elementari di anatomia e fisiologia apparato cardiovascolare e respiratorio;
tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso; sostenimento delle funzioni vitali:
posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle vie aeree; respirazione
artificiale; massaggio cardiaco esterno; riconoscimento e limiti d’intervento di primo
soccorso; edema polmonare acuto; crisi asmatica;dolore acuto stenocardico; reazioni
allergiche; crisi convulsive; emorragie esterne post traumatiche e tamponamento
emorragico
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; lussazioni, fratture e
complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; traumi e
lesioni toraco-addominali
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro: lesioni
da freddo e da calore, lesioni da corrente elettrica, lesioni da agenti chimici,
intossicazioni, ferite lacero contuse
- Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di
emergenza del S.S.N.; principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali
acute; tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; rianimazione
cardiopolmonare; sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; principali
tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici.

DOCENTE

Plinio Menegalli, medico competente

SEDE

Apindustria Verona, via Albere 21 – 37138 – Verona

CALENDARIO

05-06-07 ottobre 2015, ore 14.00-18.00

DURATA

12 ore

QUOTA
D’ISCRIZIONE

€ 210,00 + iva a partecipante (aziende associate Apindustria)
€ 315,00 + iva a partecipante (aziende non associate)

ATTESTAZIONI

ISCRIZIONI

Attestato di frequenza
Per iscriversi compilare la scheda di adesione allegata e inviarla:
- via mail all’indirizzo: a.ricciardo@apiverona.net, oppure
- via fax al numero: 045 8101988

Responsabile Ufficio Formazione
dott.ssa Alessandra Fiorini

ADERENTE CONFIMI

Apiservizi Srl
Via Albere 21/c – 37138 Verona
Tel. 045 8102001 – Fax 045 8101988
e-mail: c.forcellini@apiverona.net

SCHEDA ISCRIZIONE
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO B/C

(da compilare e inviare via fax al n. 045 8101988 )
Azienda:
Indirizzo:
Codice Fiscale:

P.IVA

Tel:

Fax:

Settore:

E-mail:

Codice ATECO:

N. dipendenti:

Referente per la formazione:

Azienda associata ad APINDUSTRIA:
si

□ desidero essere informato sui prossimi eventi formativi di Apindustria

si □

no □

no □ desidero essere informato sui prossimi eventi formativi di Apindustria

si □

no □

Quota di partecipazione:
azienda associata

□ € 210,00+iva/partecipante

azienda non associata

□ € 315,00+iva/partecipante

Partecipanti al corso:

Cognome e Nome

1.

2.

3.
4.
5.

Luogo e data di nascita

Ruolo

e-mail

Il pagamento della quota, comprensiva di IVA, dovrà avvenire al ricevimento della conferma di avvio corso e potrà essere fatto a mezzo
assegno bancario/circolare oppure con bonifico bancario (coordinate: Unicredit Banca, Agenzia Stadio, Codice IBAN IT 10 X 02008
11723 000005057114 - indicare titolo del corso e nome del partecipante intestato ad APISERVIZI S.r.l.). Il pagamento potrà essere
effettuato anche in contanti. Si ricorda che sarà permesso l’accesso alla frequenza solo a pagamento avvenuto.
In caso di mancata partecipazione, la relativa disdetta dovrà essere comunicata almeno 3 giorni dall'inizio del corso. E' ammessa la
sostituzione dell'iscritto con altra persona della stessa azienda. In caso di rinuncia oltre a tale termine, APISERVIZI S.r.l. fatturerà per
intero la quota di iscrizione.
APISERVIZI S.r.l. attiverà i corsi al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ritenuto opportuno per lo svolgimento degli stessi.
APISERVIZI S.r.l. riserva la facoltà, per cause non dipendenti alla propria volontà, di annullare il corso dandone tempestiva
comunicazione e provvedendo alla restituzione delle quote versate.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa verifica dell’effettiva frequenza.
TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy, si acconsente all’inserimento dei propri dati personali negli
archivi informatici e cartacei di Apiservizi srl ed al loro trattamento, al fine della diffusione delle attività promosse dalla stessa.

Data,

Responsabile Ufficio Formazione
dott.ssa Alessandra Fiorini

Firma per accettazione (con timbro se azienda)

ADERENTE CONFIMI

