CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Aziende Gruppo B - C

Calendario


Giovedì 8 Ottobre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Dalle ore 14.15 - Registrazione dei partecipanti

Durata
4 ore

Modalità di partecipazione
 in presenza

Sede
Patronato SS. Redentore
Viale Fiume, 65 - 35042 Este PD
Aula 17 – 1° piano

Quota di partecipazione
€ 65,00 + IVA a partecipante TOTALE € 79,30
Prima di effettuare il pagamento, attendere comunicazione di conferma di avvio del corso.
L’iscrizione sarà confermata solo al ricevimento del pagamento tramite bonifico bancario.
Dati per il bonifico anticipato:
SPORTELLO DI OSPEDALETTO EUGANEO
IBAN: IT95L0832762700000000294514
Causale: Iscrizione corso aggiornamento P. Soccorso Gruppo B-C per n. _ partecipanti
L’eventuale disdetta dell’iscrizione deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data prevista di inizio del corso, in
tal caso può essere richiesto il rimborso della quota. In caso di disdetta comunicata a meno di 5 giorni dalla data
prevista di avvio del corso, la quota versata sarà trattenuta per la partecipazione alla successiva edizione del
corso.

Termine iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. GESIAV Consulting Srl si riserva la
facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone comunicazione entro 3 giorni dalla data della
manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la
successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata.

Obiettivi
Fornire le conoscenze e gli strumenti operativi, al fine di rendere autonomi i lavoratori incaricati all'attuazione delle
misure di primo soccorso.

Destinatari
Lavoratori addetti al Primo Soccorso nelle Aziende appartenenti ai gruppi B e C, così come individuate dal D.M.
388/2003.

Contenuti
Acquisire capacità di intervento pratico
•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.

Riferimenti Legislativi
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, nr. 81.
D.M. 388/2003

Docenti
Professionista esperto in materia.

Materiale didattico
Il materiale didattico sarà consegnato al momento della registrazione.

Test di verifica apprendimento
Al termine del corso sarà somministrato un test di verifica dell’apprendimento.
Il test si ritiene superato con almeno il 70% delle risposte esatte.

Attestato
Al termine del corso verrà consegnato a ciascun partecipante un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
Per l’emissione dell’attestato è richiesta una presenza minima dell’90% al corso di formazione.
In caso di assenza, sarà possibile recuperare le ore perse partecipando alla successiva edizione del corso.
Solo successivamente si provvederà all’emissione dell’attestato di partecipazione.

