UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA

Corso di Formazione Obbligatoria per Addetto al Primo Soccorso
Dr.ssa Veronica Sacchelli Medico del Lavoro
Durata: 12 ore
Destinatari: dipendenti addetti al Primo Soccorso (ATECO 1- 8)
Sede: aula Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia, via 1° Maggio ang. Piazza
Matteotti, 21 Querceta Seravezza LU
Certificazione finale: Attestato di frequenza
Orario: martedì 20 - 27 Ottobre dalle 14.00 alle 18.00, venerdì 30 Ottobre 2015 dalle 9 alle 13
Costo: € 120 (+ IVA ovvero iva inclusa se del caso)

PREMESSA
Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso aziendale:ogni datore di
lavoro è infatti obbligato per legge ad assicurare a tutti i propri lavoratori, il mantenimento della loro
salute e della loro integrità psico-fisica all’interno dei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di addetto al primo soccorso aziendale
(pronto soccorso) purché abbia frequentato una specifico corso di formazione.
L’obbligo della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si
applica a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile ( anche
ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con
contratto di formazione e lavoro, a chi effettua stage etc.).

PROGRAMMA
·
·
·
·
·
·
·

Allertare il sistema di Soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di Primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta acquisire e conoscenze generali
sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità di intervento pratico
Verifica finale: Prova pratica su manichino e test di verifica finale a risposta
multipla

Per informazioni rivolgersi a
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA
Sede legale: Via Delatre, 69 - 55047 Seravezza (LU), C.F. 94009760466 – P.IVA 02146200460
Uff. Formazione : Via 1° Maggio, n. 21, 55047 - Querceta Seravezza (LU)
Tel. 0584/1855202 – 0584/1855336 fax 05841989183 e-mail: formazione@ucversilia.it

