Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale
Area Qualità, Sicurezza e Ambiente
Giano Ambiente S.r.l
Addetti al Servizio di Pronto Soccorso e di
Emergenza ai sensi del DM 388/03 (Aziende gruppo A)

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Il corso si propone di formare ed aggiornare il personale

Parte teorica (10 ore)

aziendale coinvolto nella gestione delle emergenze

•Allertare il sistema di soccorso

e nell’attività di pronto soccorso, designato ai sensi

•Riconoscere un’emergenza sanitaria

dell’art.12, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08.

•Attuare gli interventi di primo soccorso
•Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

DESTINATARI

•Acquisire conoscenze generali sui traumi in

Tutti coloro che svolgono servizio di pronto soccorso e

ambiente di lavoro

gestione delle emergenze, all’interno di aziende classificate

•Acquisire conoscenze generali sulle patologie

dal D.M. 388/2003 nel Gruppo A. Le aziende che rientrano

specifiche in ambiente di lavoro

in questa tipologia sono:

Parte pratica (6 ore):

1) Aziende o unità produttive di cui all’art.2 del D.Lgs.

•Acquisire capacità di intervento pratico:

334/1999 soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica

•Tecniche di comunicazione con il sistema

(centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari,

di emergenze del SNN

aziende estrattive, lavori in sotterraneo, aziende che

•Tecniche di primo soccorso nelle sindromi

fabbricano esplosivi, polveri e munizioni);

cerebrali acute e di insufficienza respiratoria

2) Aziende con più di 5 lavoratori appartenenti o

•Tecniche di rianimazione cardiopolmonare

riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice

•Tecniche di tamponamento emorragico

infortunistico di inabilità permanente superiore a 4;

•Tecniche di sollevamento, spostamento e

3) Aziende con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato

trasporto del traumatizzato

del comparto agricoltura

•Tecniche di primo soccorso in casi di
esposizione accidentale da agenti chimici e

ORARIO E DURATA

Bilogici

La durata del corso è di 16 ore, con articolazione
oraria che sarà comunicata con apposita

QUOTA DI ISCRIZIONE

informativa.

La quota di iscrizione è di € 249,00 + IVA per le

Il corso sarà organizzato al raggiungimento di un

Aziende associate Assindustria Grosseto e di €

numero minimo di 10 partecipanti.

299,00 + IVA per le Aziende non associate. Per
le modalità di pagamento si rimanda alle Clausole

RELATORE

Contrattuali.

Le docenze e le esercitazioni saranno svolte da

ATTESTATO

Medici Competenti del Lavoro.

Alla fine della attività didattiche agli allievi sarà
rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini di

Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale
Area Qualità, Sicurezza e Ambiente
Giano Ambiente S.r.l

Addetti al Servizio di Pronto Soccorso e di
Emergenza ai sensi del DM 388/03 (Aziende gruppo B-C)

OBIETTIVI

PROGRAMMA

Il corso si propone di formare ed aggiornare il personale

Parte teorica (8 ore)

aziendale coinvolto nella gestione delle emergenze e

•Allertare il sistema di soccorso

nell’attività di pronto soccorso, designato ai sensi

• Riconoscere un’emergenza sanitaria

dell’art.12, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08.

• Attuare gli interventi di primo soccorso
• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

DESTINATARI

• Acquisire conoscenze generali sui traumi in

Tutti coloro che svolgono servizio di pronto

ambiente di lavoro

soccorso e gestione delle emergenze, all’interno di aziende

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie

classificate dal D.M. 388/2003 nel Gruppo B e C.

specifiche in ambiente di lavoro

Appartengono al Gruppo B le aziende con 3 o più

Parte pratica (4 ore):

lavoratori che non rientrano nel gruppo A sia per tipologia

•Acquisire capacità di intervento pratico:

del rischio, sia per l’indice infortunistico di inabilità

•Principali tecniche di comunicazione con il

permanente uguale od inferiore a 4, ovvero per numero di

sistema di emergenze del SNN

lavoratori perché uguale od inferiore a 5. Appartengono al

• Principali tecniche di primo soccorso nelle

Gruppo B le aziende del comparto agricoltura con fino a 5

sindromi cerebrali acute

lavoratori a tempo indeterminato.

•Principali tecniche di rianimazione

Appartengono al Gruppo C le aziende con meno di 3

cardiopolmonare e di tamponamento

lavoratori che non rientrano nel Gruppo A per la tipologia

emorragico

del rischio.

• Principali tecniche di sollevamento,
spostamento e trasporto del traumatizzato

ORARIO E DURATA

• Principali tecniche di primo soccorso in

La durata del corso è di 12 ore, con articolazione oraria che

casi di esposizione accidentale da agenti

sarà comunicata con apposita informativa.

chimici e bilogici

Il corso sarà organizzato al raggiungimento di un
numero minimo di 10 partecipanti.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 199,00 + IVA per le

RELATORE

Aziende associate Assindustria Grosseto e di €

Le docenze e le esercitazioni saranno svolte da Medici

229,00 + IVA per le Aziende non associate. Per

Competenti del Lavoro.

le modalità di pagamento si rimanda alle Clausole
Contrattuali.
ATTESTATO
Alla fine della attività didattiche agli allievi sarà
rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini di

