Presentazione del Corso
Il Decreto Legislativo 81/2008, stabilisce che "Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e
delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente ove nominato, prende i
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza" (Art. 45 – Primo
Soccorso).
E' dunque obbligo di ogni Azienda nominare un numero sufficiente di Addetti al Primo Soccorso Aziendale
(SANZIONE PER IL DATORE DI LAVORO: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro).

Obiettivi del corso
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.

Destinatari:
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 Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza, i Dirigenti e i Preposti.

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

Eco Consul sas organizza il corso di formazione per addetti al primo soccorso per
i gruppi A, B e C nei giorni:
VENERDI’ 10 MAGGIO dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
LUNEDI’ 13 MAGGIO dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
GIOVEDI’ 16 MAGGIO dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
VENERDI’ 17 MAGGIO (solo per il gruppo A) dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
C.F./P.Iva 01014440331 – R.E.A. N. 121325 del C.C.I.A.A. di PC – Uff.del Reg.Imp.-Trib. PC n. 11245

1

Metodologia di svolgimento del corso
L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula caratterizzato da esercitazioni pratiche.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione:
•
•

€ 200,00 + I.V.A. a partecipante per aziende appartenenti al gruppo A;
€ 180,00 + I.V.A. a partecipante per aziende appartenenti ai gruppi B e C;

Il corso avrà inizio solo al raggiungimento di almeno 15 partecipanti.
La modalità di pagamento verrà comunicata a seguito del raggiungimento del numero di adesioni.

Attestato
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.

Prenotarsi e iscriversi
Per iscriversi ai Corsi di Formazione è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla ENTRO E NON OLTRE IL
26 APRILE 2019:
- via email all'indirizzo:
- via fax al numero:

amministrazione@ecoconsulsas.it
0523/941165

In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti

Eco Consul Sas
Geom. Paolo Compiani
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