“… Il primo soccorso è il primo aiuto che si dà all’eventuale ferito o a chi ha avuto improvvisamente un malore o a chi ha subìto un trauma o
un infortunio, prima che intervenga un esperto (medico o infermiere) o che arrivi l’autoambulanza. Ciò significa che si tratta sempre di primo
soccorso anche quello prestato da personale specializzato ma privo dei mezzi adatti per un soccorso idoneo, mirato e tempestivo…”.

I destinatari del Corso sono i lavoratori designati al Primo
Soccorso (D.Lgs 81/08; D.M. 388/03).
Tale figura può coincidere con il Datore di Lavoro
(imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori), ma
anche con i Responsabili e gli Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione, il Responsabile dei Lavoratori
per la Sicurezza, i Dirigenti e i Preposti.
Il corso fornirà le competenze di base su come
allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi
di primo soccorso, conoscere i rischi specifici
dell'attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle
patologie specifiche in ambiente di lavoro.

La durata del corso, come stabilito dalla normativa in
vigore, varia in funzione della tipologia dell' Azienda:
- AZIENDE DI GRUPPO A:
16 ore
aggiornamento (triennale):
6 ore
- AZIENDE DI GRUPPO B E C: 12 ore
aggiornamento (triennale):
4 ore

L’attività formativa sarà erogata
attraverso lezioni frontali in aula con
l’utilizzo di una metodologia didattica
che privilegerà un modello di tipo
interattivo caratterizzato da
esercitazioni pratiche.

Sanzioni per il Datore di Lavoro:
La mancata formazione dei lavoratori addetti
all’antincendio e al primo soccorso è previsto l’arresto
da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Sono previsti sconti in caso di
prenotazione di più corsi da parte
dello stesso soggetto o azienda.

 Servizi per l’Azienda 
S.n.c.

Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza agli allievi che
avranno partecipato ad almeno il 90%
del monte/ore previsto e superato la
prova di valutazione finale.

