www.silaq.com

Formazione in aula

Aggiornamento Addetto Primo Soccorso (Aziende
Gruppo B e C)
100.00 EUR (IVA Esclusa)
Descrizione
L’Addetto al primo soccorso è il lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in
materia di primo soccorso ai sensi dell'art. 18 e 45 del D.Lgs. 81/08, mediante nomina da parte del datore di lavoro. Il
corso proposta da SILAQ ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso aziendale, in maniera
efficace ed esauriente, trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie
abilità di natura pratica.
L'aggiornamento dei lavoratori designati, che è obbligatorio, è svolta da personale medico che si avvale della
collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato, nello svolgimento della parte pratica della
formazione tramite simulazioni.

A chi è rivolto
Tutti i lavoratori, dipendenti o equiparati, incaricati di svolgere le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende di
Gruppo B e C.
N.B. Le aziende, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio,
sono classificate in tre gruppi:
Gruppo A
I. Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende
estrattive ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con
indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

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

Riferimenti legislativi
Artt. 18 e 45 D.Lgs. 81/08 e Art. 3 D.M. 388/03

Programma
Il corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso – per aziende di Gruppo B e C, consente di acquisire
capacità di intervento pratico riguardo le principali tecniche di:

comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
rianimazione cardiopolmonare
tamponamento emorragico
sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici

Durata
4 ore

Risultati
Al termine del corso sarà effettuata una simulazione di pronto intervento e ogni partecipante sarà sottoposto ad un test
di apprendimento.
A seguito di questo, verrà consegnato l'attestato di partecipazione.

Sanzioni
Per la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o
una multa che va da € 750,00 a € 4000,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)
Per la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4
mesi o una multa che va da € 1200,00 a € 5200,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)

Sedi e date
Milano (MI) - 12 Marzo 2021
12/03/2021 dalle 09.00 alle 13.00
Roma (RM) - 22 Marzo 2021
22/03/2021 dalle 14.00 alle 18.00
Padova (PD) - 26 Marzo 2021
26/03/2021 dalle 14.00 alle 18.00
Padova (PD) - 26 Marzo 2021
26/03/2021 dalle 09.00 alle 13.00
Milano (MI) - 29 Marzo 2021
29/03/2021 dalle 09.00 alle 13.00
Chiavari (GE) - 12 Aprile 2021
12/04/2021 dalle 09.00 alle 13.00
Padova (PD) - 23 Aprile 2021
23/04/2021 dalle 14.00 alle 18.00
Roma (RM) - 27 Aprile 2021
27/04/2021 dalle 09.00 alle 13.00
Milano (MI) - 29 Aprile 2021
29/04/2021 dalle 09.00 alle 13.00
Padova (PD) - 21 Maggio 2021
21/05/2021 dalle 09.00 alle 13.00
Padova (PD) - 25 Giugno 2021
25/06/2021 dalle 09.00 alle 13.00

Domande e iscrizione
Per ulteriori informazioni o domande potete scrive all’indirizzo email segreteria.didattica@silaq.it.
Iscrizioni online all'indirizzo www.silaq.com/formazione-in-aula/aggiornamento-primo-soccorso-4-ore
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