SCHEDA DI ISCRIZIONE

(compilare una scheda per ogni partecipante)
PER INFORMAZIONI
SFERA SRL - PARTITA IVA: IT 12637281002
SEDE LEGALE: via Renzo Da Ceri, 110 - 00176 Roma
SEDE OPERATIVA: viale Monastir Km 8.200 - 09028 Sestu (CA)
REFERENTI

Carlotta Marras
Sabrina Piras

T. +39 347 1039390

E. c.marras@sferasolutions.it

T. +39 349 3116373

E. s.piras@sferasolutions.it

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti verrà inviata
una conferma d’iscrizione via mail o via fax.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro 7 giorni dall’inizio del corso
mediante pagamento tramite bonifico bancario su:

DESIDERO ISCRIVERMI AL SEGUENTE CORSO:
Corso completo addetto al primo soccorso
□□ Aziende tipo B e C (12 ore)
□□ Aziende tipo A (16 ore)
Corso aggiornamento addetto al primo soccorso
□□ Aziende tipo B e C (4 ore)
□□ Aziende tipo A (6 ore)
Data ___/___/______

BANCA: BCC di Bellegra filiale di Olevano Romano
IBAN: IT21 D083 8139 3100 0000 0013 247

ANNULLAMENTO DEL CORSO
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
si riserva la facoltà di annullare il corso entro 10 gg dalla data
stabilita,restituendo quanto già versato dagli iscritti e riprogrammarlo in
altra data dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
FORO COMPETENTE
Il cliente previa lettura delle condizioni del presente contratto e, in
particolare delle clausole “Aspetti organizzativi”, “Condizioni e Modalità
di pagamento”, “Disdetta”, “Annullamento del corso” e “Foro competente”,
dichiara espressamente di approvarli specificatamente ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod.Civ.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale __________________________________
P. IVA __________________ CF _____________________
Via ___________________________________________
CAP___________ Città____________________________
Provincia _______________________________________
Tel ____________________ Fax ____________________
E-mail _________________________________________

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

Codice Ateco ____________________________________
PARTECIPANTE

___________________________________________________

Nome e cognome ________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________

□□ Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Codice Fiscale ___________________________________

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

___________________________________________________

______________________________________________

campo obbligatorio

CORSO DI FORMAZIONE PER

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(AI SENSI DEL ART 37 DEL D.LGS. 81/08 E DEL DM 388/03 )

MODULO A - 4/6 ore

MODULO B - 4 ore

Allertare il sistema di soccorso:
• Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio,
numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.).

Acquisire conoscenze generali sui traumi In ambiente di lavoro
• Cenni di anatomia dello scheletro.

•

Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e
precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere un’emergenza sanitaria
• Scena dell’infortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili.
•

Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore
infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro);
b) stato di coscienza;
c) ipotermia ed ipertemia.

•

Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato
cardiovascolare e respiratorio.

•

Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

•

Lussazioni, fratture e complicanze.

•

Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.

•

Traumi e lesioni toraco-addominali.

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro
• Lesioni da freddo e da calore.
•

Lesioni da corrente elettrica.

•

Lesioni da agenti chimici.

•

Intossicazioni.

•

Ferite lacero contuse.

•

Emorragie esterne

MODULO C - 4/6 ore

Attuare gli interventi di primo soccorso
• Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell’infortunata e manovre per la
pervietà delle prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno.

Acquisire capacità di intervento pratico
• Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del
S.S.N.

•

Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f ) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento
emorragico.

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

•

Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.

•

Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza
respiratoria acuta.

•

Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare.

•

Tecniche di tamponamento emorragico.

•

Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato.

•

Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione
accidentale ad agenti chimici e biologici.

DESTINATARI
Il corso di formazione (come obbligo di legge) è rivolto a tutte
quelle imprese (in qualunque settore esse operano e con
qualunque forma giuridica) che hanno più di due dipendenti.
In questo caso il datore di lavoro deve nominare il responsabile
dei lavoratori al primo soccorso

OBIETTIVI
Il corso risponde alle esigenze di formazione degli addetti
designati al primo soccorso e alle emergenze. Ha l’obiettivo di
favorire la prevenzione a sostegno delle nuove norme e relative
sanzioni, considerando la sicurezza e la tutela della salute come
risultato di una consapevole cultura d’impresa.
Il corso viene svolto da medico competente e prevede una parte
teorica e una parte pratica.

