CORSO ADDETTI
AL PRIMO SOCCORSO
Basso Rischio
Durata: 12 ore

Prezzo: € 140+IVA

CONTENUTI
___________________________________

-

• Allertare il sistema di soccorso
- Cause e circostanze dell’infortunio (luogo,
numero delle persone coinvolte, stato degli
infortunati, etc.).
- Comunicare le predette informazioni in
maniera chiara e precisa ai servizi di
assistenza sanitaria di emergenza.
• Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Scena dell’infortunio.
- Raccolta delle informazioni, previsioni deli
pericoli evidenti e probabili.
- Accertamento delle condizioni psico-fisiche
del lavoratore infortunato.
- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia
dell’apparato
cardiovascolare
e
respiratorio.
- Tecniche di autoprotezione del personale
addetto al soccorso.
• Attuare gli interventi di primo soccorso
- Sostenimento
delle
funzioni
vitali
(posizionamento
dell’infortunato,
respirazione
artificiale,
massaggio
cardiaco, etc.).
- Riconoscimento e limiti d’intervento di
primo soccorso (shock, crisi asmatica,
reazioni allergiche, crisi convulsive,
emorrargie, etc.).
- Conoscere i rischi specifici dell’attività
svolta.
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in
ambiente di lavoro
- Cenni di anatomia dello scheletro.
- Lussazioni, fratture e complicanze.
- Traumi e lesionicranio-encefalici e della
colonna vertebrale.
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro
- Lesioni da freddo e da calore.
- Lesioni da corrente elettrica,
agenti
chimici e intossicazioni.
- Emorragie esterne.
• Acquisire capacità di intervento pratico

-

-

Tecniche di comunicazione con sistema di
emergenza del S.S.N.
Tecniche di primo soccorso nelle nindromi
cerebrali
acute
e
di
insufficienza
respiratoria.
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
Tecniche di sollevamento, spostamento e
trasporto.Tecniche di primo soccorso in
casi di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici.

ATTESTATI
___________________________________

Attestato di frequenza rilasciato da SEA
Gruppo srl, Agenzia Formativa Accreditata
alla Regione Marche con D.D.S. n. 184 del
27/05/2016.

DATE IN PROGRAMMA
___________________________________

È possibile consultare tutte le date in
programma CLICCANDO QUI

SEA Gruppo srl - via Paolo Borsellino 12/D - 61032 Fano (PU)
Segreteria Organizzativa:

Tel. 0721-860053

e-mail formazione@seagruppo.it

www.seagruppo.it
pec seagruppo@pec.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
La prenotazione viene confermata al momento della ricezione, via fax (0721 862852) o via e-mail
(formazione@seagruppo.it), dell’attestazione di pagamento unitamente a questa scheda di iscrizione entro una
settimana dall’inizio del corso.

Si raccomanda la massima puntualità.

Ragione Sociale: ____________________________ Cod. ATECO 2007 _________
Indirizzo:_________________________ Città ____________________ Prov. _____
Tel. _____________ Fax ______________ e-mail ___________________________
P.IVA / Cod. Fiscale ___________________________________________________
C.I.G. (solo per pubbliche amm.ni) ________________________________________
Nome Corso _________________________________________________________
Sede corso

Fano

Pesaro

Data corso ______________

Ancona

Rimini

E-Learning

N° ore corso _________

Nominativi Partecipanti
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N. Iscritti ________

Totale € ________+ IVA

Totale a pagare € ___________

Pagamento
Le competenze economiche comprensive di IVA dovranno essere saldate al momento della
prenotazione mediante Bonifico Bancario intestato a SEA Gruppo srl:
UniCredit - Filiale di Fano, agenzia 02423 IBAN: IT14Q0200824309000005181510
All’effettuazione del corso di formazione, seguirà regolare fattura.

Data_________________

Timbro e firma del Responsabile Aziendale ____________________________
Privacy
Il sottoscritto autorizza SEA Gruppo srl al trattamento dei dati aziendali e personali sia ai fini del corso di formazione che per le competenze
amministrative e l’offerta di servizi, come l’invio di newsletter, nel rispetto del D.lgs n.196 del 30/06/2003 e s.m.
Rinuncia
In caso di mancata partecipazione, la quota versata rimarrà valida e potrà essere utilizzata per l’adesione in un’altra data o ad un altro
corso tra quelli proposti in calendario.
Annullamento
SEA Gruppo srl si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti entro 5
giorni lavorativi dalla data di inizio.

