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Incaricati PRIMO SOCCORSO - Aggiornamento
6 ore
Durata

Il corso ha una durata di 6 ore. Le lezioni avranno luogo presso ESPE
in via Achille Grandi n. 15, Lecco.

A chi è

In base a quanto stabilito dall’art. 37 c. 9 del D.Lgs. 81/08 i

rivolto?

lavoratori incaricati dell’attività di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque,

di

gestione

dell’emergenza

devono

ricevere

un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico
con cadenza triennale.
PREREQUISITI: per partecipare è necessario essere maggiorenni,
avere una buona conoscenza della lingua italiana (lettura,
comprensione, comunicazione), possedere l'idoneità medica alla
mansione, aver frequentato il corso di Formazione di Base (D.Lgs.
81/08 - Articolo 37 c. 1-4, Accordo Stato Regioni 21/12/2011) e il
corso di 16 ore per Incaricati al PRIMO SOCCORSO aziendale.
Contenuti

I contenuti del corso sono conformi all’art. 45 del D. Lgs. 81/08 e al
D.M. 388 del 15/07/2003 e in sintesi sono i seguenti: organizzazione
del primo soccorso in azienda; allertamento del sistema di soccorso;
riconoscimento di un'emergenza sanitaria; attuazione degli interventi di
primo soccorso; rischi specifici dell'attività; traumi in ambienti di lavoro;
patologie specifiche in ambiente di lavoro; procedure per l'intervento
pratico (esercitazioni).
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Indicazioni

Non sono richiesti DPI. NON SONO AMMESSE ASSENZE: in caso di

pratiche

assenze l’allievo sarà tenuto alla ripetizione dell’intero corso.
SOLO PER LAVORATORI STRANIERI: in caso di lavoratori immigrati, ai
sensi dell’Art. 37 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, prima dell’inizio del corso
verrà somministrata una prova per verificare la comprensione e la
conoscenza della lingua italiana. Per l’adempimento di tale prova i
lavoratori stranieri dovranno presentarsi dieci minuti prima dell’avvio
delle attività didattiche (solo per il primo giorno). Si precisa inoltre che in
caso di mancato superamento della prova l’allievo non verrà ammesso
alla frequenza

Aggiornamenti
Adempimenti
normativi di
riferimeto

AGGIORNAMENTO TRIENNALE DI 6 ORE
D.Lgs.81/08 e s.m.i., art. 37 c.9 , D.M.388 15/07/03

