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PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
GRATUITO PER PERSONALE IN C.I.G. O MOBILITÀ IN DEROGA
OBIETTIVI
Far acquisire adeguate capacità all’interno dell’azienda in tema di primo soccorso aziendale e sicurezza alimentare.
CONTENUTO DIDATTICO
1) Allertare il sistema di soccorso;
2 ) Come si riconosce un’emergenza sanitaria (scena dell’infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del
lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio;
tecniche di auto protezione del personale addetto al soccorso);
3) Attuare gli interventi di Primo Soccorso (sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d’intervento di
Primo Soccorso);
4) Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
5) Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro;
6) Acquisire capacità di intervento pratico.
METODOLOGIA
Il corso sarà articolato in una parte teorica e una parte di tipo pratico-esperienziale in cui i partecipanti
sperimenteranno quanto appreso in precedenza.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Test di verifica finale
DURATA
24 ore
ATTESTATO
Frequenza
TIPOLOGIA FORMATIVA
Acquisizione di competenze
NUMERO PARTECIPANTI
n. minimo allievi: 4 /n. massimo allievi: 15
PARAMETRI FINANZIARI:
Costo orario per allievo: 15 euro
Costo di partecipazione individuale: 360 euro (I corsi sono finanziati con F.S.E. (Fondo Sociale Europeo)e quindi
gratuiti per il personale in C.I.G. E MOBILITA’)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni vanno effettuate tramite il Centro per l’impiego di provenienza. Per ulteriori informazioni si consiglia di
contattare la Labor Security srl ai seguenti recapiti: info@laborsecurity.it tel. 06-83608632 fax. 06-83608634
SEDE DEI CORSI:
I corsi si terranno presso la sede di Labor Security srl in Viale Sacco e Vanzetti, 141 – 00155 Roma. La sede è
raggiungibile in auto zona Colli Aniene / Palmiro Togliatti, in metro linea B – fermata Ponte Mammolo e con
successivo bus n° 451/449/508 fino alla fermata Togliatti/D'Onofrio.
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