
PRIMO SOCCORSO - GRUPPO B-C
D.Lgs.81/08 e DM 388 del 15 luglio 2003

data inizio 12/03/2018 durata 12 ore cod. PS-BC-BS-12-03-2018-FRS-23028
indirizzo VIA TRIUMPLINA, 88 - 25100 Brescia (BS)

quota € 189,00 + iva totale iva inclusa € 230,58
€ + iva

destinatari Gli addetti alla squadra di primo soccorso aziendale operanti in attività appartenenti al gruppo B
o C .
Il gruppo di appartenenza è così stabilito :
GRUPPO A
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unita' produttive con
oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico
di inabilita' permanente superiore a quattro, quali
desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31
dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale; III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell'agricoltura.
GRUPPO B
aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
GRUPPO C
aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

obiettivi corso Formare in maniera adeguata la squadra di primo soccorso fornendogli capacità adeguate ad
affrontare i possibili scenari in cui saranno chiamati ad intervenire.

calendario degli incontri Data: 12/03/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 13/03/2018  dalle 09:00  alle 13:00 (prova pratica e test finale)

attestato Al termine del corso verrà rilasciato un attestato individuale (previo superamento di un test di
verifica dell'apprendimento).

programma
-Metodi per allertare il sistema di soccorso;
-Riconoscere un'emergenza sanitaria;
-Attuare gli interventi di primo soccorso;
-Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta;
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
-Acquisire conoscenze generali su patologie lavoro correlate;
-Acquisire capacità di intervento.
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