Corso di AGGIORNAMENTO per

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

(DM 388/03 – D.Lgs 81/08)

I° DATA: PADOVA, GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018
II° DATA: PADOVA, LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018
III° DATA: PADOVA, LUNEDÌ 29 APRILE 2019
IV° DATA: PADOVA, LUNEDI’ 13 MAGGIO 2019

Premessa
Il 3 febbraio 2005 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sul pronto soccorso aziendale come
da D.M. n. 388 del 15 luglio 2003. Questo decreto prevede che “la formazione dei lavoratori designati
sia ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico”.
Destinatari
Il corso è rivolto ai lavoratori designati quali “Addetti al Primo Soccorso” che hanno già
frequentato, nel triennio precedente, un corso di formazione della durata di 12 ore.
Programma
x Acquisire capacità di intervento pratico:
- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
- Tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
- Tecniche di tamponamento emorragico;
- Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
- Tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Relatore: Medicina del Lavoro Associata di Padova
Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A
Orario del corso: dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Totale ore di frequenza: 4 ore - assenza massima consentita 10% del monte orario
complessivo.
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
pagamento registrato
Numero massimo partecipanti: 30
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato
Quota di adesione individuale: € 50,00
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE

