SICUREZZA - FORMAZIONE
MEDICINA DEL LAVORO
H.A.C.C.P. – QUALITA’

CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO
CLASSE B/C
ai sensi del Titolo I sez. IV art. 37 comma 9 del D.lgs 81/2008 smi, e del Titolo I sez. VI art.45 comma 2 del D.lgs
81/2008 smi, Secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 e All. 4 Modulo A/B/C del DM 388/2003

DURATA CORSO 12 ore
TIPOLOGIA CORSO MENSILE
Sicurezza Lab S.r.l.

SEDE CORSO Via Giotto, 78 - 90145 Palermo

DESCRIZIONE

Il Corso per Addetto al Primo Soccorso modulo B/C è rivolto a tutti i lavoratori
designati ad attuare le misure di primo soccorso e prevede il rilascio di un
attestato valido a tutti gli effetti e riconosciuto da tutti gli organismi di controllo
competenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il corso teorico-pratico fornirà le
competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta,
acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. Il
corso è volto alla acquisizione di capacità operative, la metodologia didattica è
fortemente orientata alle esercitazioni, simulazioni di situazioni reali con la
partecipazione attiva degli allievi. Il corso prevede altresì uno specifico modulo
didattico di natura pratica utilizzando manichini e attrezzatura idonea.
Il Corso è suddiviso in 8 ore di teoria e 4 ore di pratica e svolto da medici del
lavoro specialisti in vari settori aziendali.
Il Corso prevede il rilascio di attestato di frequenza valido 3 anni.
E’ previsto lo svolgimento del Corso in modalità residenziale nelle nostre aule
site in Via Giotto, 78 90145 Palermo.
L’aggiornamento avrà poi una durata di 4 ore da svolgere sempre in modalità
residenziale.
Sicurezza Lab S.r.l. 091 2526163 int. 47 – formazione@sicurezzalab.it

CONTATTI PER Dott. Gabriele Amato 388 9310679
ISCRIZIONE Arch. Marco Sgroi 338 5706379

