CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPI B-C (4 ORE)
Il corso, oltre ad adempiere agli obblighi di aggiornamento previsti dal D.M. 388/2003 e D.Lgs. 81/2008,
consente di creare competenze trasferendo conoscenze e abilità per attuare procedure di Primo Soccorso. I
lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e
un aggiornamento periodico. (Le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi di formazione per gli addetti
al primo soccorso consistono nell’arresto del datore di lavoro e il dirigente da due a quattro mesi o
nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55 comma 5, lettera c, D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs.
106/2009).
DURATA: 4 ORE
CONTENUTI:
Acquisire capacità di intervento pratico
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza S.S.N.
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
5) Tecniche di tamponamento emorragico.
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
DESTINATARI: lavoratori dipendenti
RICONOSCIMENTO: attestato di frequenza valido per 3 anni ai sensi della normativa vigente.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Indar Formazione e Sviluppo, via S.Osvaldo, 36 - 33100 UDINE
CALENDARIO: VENERDI’ 18/11/2016 dalle 9 alle 13.
COSTO: GRATUITO PER GLI ADERENTI A FORMAZIENDA (Formazienda è un fondo paritetico
interprofessionale che ha l’obiettivo di sostenere la tua azienda nella crescita attraverso la formazione.
Aderire è semplice, veloce e soprattutto gratuito. Aderire ti consente di ABBATTERE I COSTI IN AZIENDA
CHE DEVI SOSTENERE PER I CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA).
ISCRIZIONE: Per iscriversi compilare la scheda in allegato
Le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi di formazione per gli addetti al primo soccorso consistono nell’arresto del datore di
lavoro e il dirigente da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55 comma 5, lettera c, D.Lgs. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. 106/2009).

Per maggiori informazioni contattare:
INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO – Via Sant’Osvaldo 36, 33100 Udine
Telefono 0432/512050 – segreteria@indarfor.it

