CORSI DI PRIMO SOCCORSO
I corsi di Primo Soccorso sono realizzati secondo la classificazione delle aziende presente nel D.M. 388/03. Per
determinare il gruppo a cui appartiene l’azienda è necessario, sulla base del codice di tariffa INAIL, identificare il
corrispondente indice di inabilità. Le Aziende del Gruppo A sono quelle con indice di inabilità superiore a 4. Le Aziende
del Gruppo B e C sono quelle con indice di inabilità minore o uguale a 4.
Corso di Primo Soccorso aziende Gruppo A:
I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del
D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n.
230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR
1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio
precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Corso di Primo Soccorso aziende Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Corso di Primo Soccorso aziende Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Corso di aggiornamento triennale al Primo Soccorso per Aziende gruppo B/C

DESTINATARI
OBIETTIVI
DURATA
DATA CORSO
SEDE
DOCENTI
PROGRAMMA/
ARGOMENTI

MODALITÀ DI VERIFICA
ATTESTATO
COSTI

Addetti alla Squadra di Primo soccorso che hanno già effettuato la prima
formazione di 12 ore
Fornire le conoscenze di base sul Primo soccorso
4 ore
9 marzo dalle 9:00 alle 13:00
Sca Snc c/o l’aula del Business Center A&B S.r.l. in viale Brianza, 181 - 20092 Cinisello
Balsamo (MI)
I docenti sono iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi

•

Acquisire capacità di intervento pratico

Il Coronavirus SARS-CoV-2: caratteristiche, rischi per la salute
- Come intervenire in caso di infortunio o malore limitando il rischio di contagio
da COVID 19
- DPI e attrezzature di cui deve disporre la squadra di primo soccorso per limitare
il contagio da COVID-19
- Indicazioni specifiche per le attività di rianimazione cardiovascolare BLS-D
durante la pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2)
Test a risposte multiple
Attestato nominale per ogni partecipante
90,00 + IVA

Dati anagrafici partecipante

Prerequisito per l’iscrizione è la comprensione della lingua italiana
Nome

Cognome

Data di Nascita

Luogo di
Nascita

Sesso (M/F)

Codice Fiscale

Indirizzo e-mail

Mansione

Dati azienda
Ragione Sociale
Codice Ateco
Partita iva e
Codice Fiscale
Codice SDI
Cap

Indirizzo

Prov.

Città
Telefono
Indirizzo e-mail

DETTAGLI PER AVVIO CORSO
Ciascun corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti per l’avvio del corso stesso. In caso di vostra
mancata partecipazione al corso la quota non potrà essere rimborsata per alcun motivo. Per esigenze di carattere straordinario
l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati o spostarne la sede. Ogni variazione sarà
tempestivamente segnalata e le eventuali quote già versate saranno rimborsate solo in caso di annullamento da parte di Sca Snc.
RILASCIO ATTESTATO
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato previo superamento della verifica di apprendimento e per frequenza di almeno il 90% del
monte ore di lezione. L’attestato verrà rilasciato al termine del corso.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196/03 e REGOLAMENTO UE n. 2016/679
Io sottoscritto……………………………………………………………………….…………………….……………………….., Legale Rappresentante della
società…………………………………………………………………………………………., autorizzo Sca Snc viale Brianza,181 - 20092 Cinisello Balsamo
(MI), ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale,
per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato), per
favorire tempestive segnalazioni inerenti i servizi e le iniziative di formazione.
Dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali, del programma e delle modalità di iscrizione e partecipazione.

Data ……………………………..
Il Datore di Lavoro
(timbro e firma)
…………………………………………………………………………

Firma del partecipante
……………………………………………………………

Nota: inviare il modulo compilato all’indirizzo mail: info@sc-aziendali.it

I corsi si terranno presso l’aula del Business Center A&B S.r.l. in viale Brianza, 181 - 20092
Cinisello Balsamo (MI).

Per raggiungere la sede del corso digitare sul navigatore Via Raffaello Sanzio n. 10 Cinisello
Balsamo (MI) e proseguire a piedi come illustrato nella foto
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