CORSO DI FORMAZIONE PER PRIMO SOCCORSO
Del Art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.M. 388 del 15 Luglio 2003

Obiettivo del corso
Ogni azienda, per rispettare le indicazioni dell'art.18 del D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori,
deve prevedere la presenza di uno o più addetti al primo soccorso.
Il ruolo dell' addetto è quello di assistere un eventuale infortunato, in attesa dell'arrivo dei soccorsi specializzati.
Naturalmente per l'addetto al primo soccorso è obbligatoria una formazione appropriata con un corso legalmente
riconosciuto, in caso di mancato adeguamento la legge prevede sanzioni amministrative da € 1.200 a 5.200 euro e
sanzioni penali che arrivano alla reclusione fino a quattro mesi.
Alla fine del corso bisognerà sostenere un esame, al superamento del quale si riceverà l'attestato di addetto al primo
soccorso.

I partecipanti saranno formati allo scopo di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acquisire le conoscenze necessarie per saper allertare il sistema di soccorso;
riconoscere un'emergenza sanitaria;
attuare gli interventi di primo soccorso;
conoscere i rischi specifici dell'attività svolta;
acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro;
acquisire capacità di intervento pratico.

Esame
A completamento del corso previo superamento dell’esame sia teorico che pratico sarà rilasciato l’attestato.

Docente
I docenti sono esperti in Gestione delle Emergenze e lotta Antincendio con esperienza formativa almeno quinquennale.

Sede dei corsi
I corsi vengono svolti presso sede operativa della Generale Antincendio in Via Adda 18, Gorgonzola (MI).

Durata
Il corso ha la durata di 12 ore.
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Servizi inclusi
- Materiale didattico per le prove pratiche e teoriche;
- servizio Navetta A/R dalla stazione della metropolitana di Gorgonzola;
- colazione e pranzo;
- copertura assicurativa.

Contattateci a :
info@generaleantincendio.it oppure chiamando il numero 02.95.300.642,
per maggiori informazioni ed/od iscrizione (il nome dell’azienda,
telefono, numero di partecipanti, titolo del corso e data preferibile)

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Generale Antincendio s.r.l., nel rispetto della vigente normativa e degli
obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di cui
sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione dell’iscrizione.
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