STUDIO COMM Società Tra Professionisti S.R.L.
Meneghelli Dott. Mirko – Musola Dott. Umberto
Consulenti Del Lavoro
Direttore Tecnico
Cortini Rag. Massimiliano

Formazione in aula di:
PRIMO SOCCORSO
Corso completo e aggiornamenti, rischio medio e alto
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso intende fornire tutte le conoscenze e le competenze utili in caso di emergenza:
1) riconoscere le situazioni di emergenza e valutarne la gravità;
2) applicare una metodologia appropriata nella fase di gestione dell’emergenza e del coordinamento
degli interventi;
3) acquisire capacità di intervento pratico.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori appartenenti ad aziende di classe B (aziende o unità produttive
con 3 o più lavoratori non appartenenti al gruppo A) e C (aziende o unità produttive con meno di 3
lavoratori non appartenenti al gruppo A).
Sono perciò escluse le aziende incluse nel gruppo A qui di seguito elencate:
-aziende o unità produttive con attività industriali specifiche (art.2 del Dlgs 334/99), centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (art.7, 28 e 33 del Dlgs 230/95), aziende estrattive ed
altre attività minerarie (come definito dal Dlgs 624/96), lavori in sotterraneo (DPR 320/56), aziende
per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
-aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari
INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle
statistiche nazionali INAIL pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
-aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell’agricoltura.
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PROGRAMMA
Il corso si suddivide in tre moduli:
Tipologia modulo Contenuti
A- TEORICO -Allertare il sistema di soccorso
-Riconoscere un’emergenza sanitaria
-Attuare interventi di primo soccorso
a) Sostenimento delle funzioni vitali
b) Riconoscimento tipologia d’intervento
B- TEORICO -Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
-Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
C- TEORICO E -Acquisire capacità d’intervento pratico: le principali tecniche di primo
PRATICO soccorso
-Prova pratica finale
FORMAZIONE IN AULA
Il corso in aula è corredato di materiale audio visivo, slide dedicate alla didattica ed agli
approfondimenti. Momenti di confronto e verifica delle nozioni somministrate. Prova pratica con
manichino. È inclusa nei costi d’iscrizione la dispensa del corso.
REQUISITI
Non è previsto alcun particolare requisito per la frequenza del corso. In caso di aggiornamento, è
richiesta copia attestato del corso intero svolto in precedenza.
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ATTESTATO
L’attestato a norma di legge viene rilasciato a fronte di una frequenza di almeno il 90% e al
superamento delle prove.
DURATA
Il corso verrà svolto da un minimo di due ed un massimo di quattro giornate con il seguente numero
di ore:
- Corso completo rischio medio: 12 ore
- Corso completo rischio alto: 16 ore
- Aggiornamento rischio medio: 4 ore
- Aggiornamento rischio alto: 6 ore
SEDE
Aula Corsi Studio COMM STP: V.le Th. A. Edison 10, 37059 Zevio loc. Campagnola (VR).
TARIFFE
Contattare telefonicamente o via mail Studio COMM per verificare i finanziamenti che possono
essere applicati per usufruirne a costo zero.
ISCRIZIONE
Compilare e inviare la scheda di preiscrizione via fax al n. 0458757856 o mail a
formazione.lavoro@studiocomm.net.
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