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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL
PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Per aziende del gruppo B e C

Orario e Durata
Orario: 9.00-13.00
Durata: 4 ore
PROMO INIZIO CALENDARIO: € 130,00

€ 65,00 + iva

Contenuti corso
Il corso è indirizzato all’aggiornamento degli addetti al Primo Soccorso (rif. art. 45 del D.Lgs. 81/08) di
aziende del gruppo “B e C” (D.Lgs.388/03), ed ha una durata complessiva di 4 ore. Il corso è tenuto
interamente da un Medico specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore ed è composto
delle seguenti parti a norma del D.Lgs. 388/03 (sintesi):

MODULO PRATICO – Acquisire capacità di intervento pratico
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
Principali tecniche di tamponamento emorragico
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
7. Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici

Destinatari
Chi non può mancare: Personale Addetto al Primo soccorso aziendale

Attestazioni
Attestato di formazione a norma di legge per “Addetto primo soccorso gruppo B e C”.

HELPS S.r.l. Via Pietro Pajetta n° 7 13900 BIELLA (BI)
Tel. +39 015 840 0300 / +39 015 849 5392
Email: formazione@helpsconsult.it
Siti: www.helpsconsult.it / www.helpsnavigator.com
REA CCIAA BI 196183 Codice Fiscale e Partita IVA 02592150029
Capitale Sociale € 10.000 i.v.

Rev_01 del 31/07/2017

Metodologia didattica
Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed esempi
reali.
Attestati di frequenza, verifica e valutazioni
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, potrete
conseguire la qualifica. Ad ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps
CFA AiFOS Associazione italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti
affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.

L’iscrizione potrà essere effettuata con una delle seguenti modalità:
-

Dalla homepage del nostro sito www.helpsconsult.it cliccando su “iscriviti”.
Modalità di pagamento: online per mezzo Bonifico o con Carta di credito tramite Gestpay.

-

Inviando la seguente scheda di iscrizione all’indirizzo mail: formazione@helpsconsult.it

HELPS S.r.l. Via Pietro Pajetta n° 7 13900 BIELLA (BI)
Tel. +39 015 840 0300 / +39 015 849 5392
Email: formazione@helpsconsult.it
Siti: www.helpsconsult.it / www.helpsnavigator.com
REA CCIAA BI 196183 Codice Fiscale e Partita IVA 02592150029
Capitale Sociale € 10.000 i.v.

Rev_01 del 31/07/2017

SCHEDA DI
ISCRIZIONE
da inviare via mail a: formazione@helpsconsult.it
TITOLO DEL CORSO: __________________________________________________________________________
Data Corso: __________________________ Quota di iscrizione: Euro ___________ + IVA

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
Cognome: ___________________________________ Nome: _________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________________________________________________________
Data di nascita: _____________________ Luogo di nascita: ___________________________________________
Residente a: _______________________________ Via _______________________ N_____ CAP_____________
Tel.: _______________________________ E-mail: _________________________________________________
Titolo di studio: ______________________________________________________________________________
Mansione: __________________________________________________________________________________
Si dichiara inoltre che l’allievo ha una sufficiente conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ed è in possesso
dei requisiti previsti per il presente corso (vedere offerta formativa).
*Firma del partecipante

___________________
Consenso del trattamento dei dati. Informativa ex articolo 13 D.lgs. 196/03. I dati forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio formativo. I dati non saranno
oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è Paolo Simionati – Amministratore Unico HELPS S.r.l. con sede
in via Pietro Paietta, 7 BIELLA. In ogni momento l’utente potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03.
*Do il consenso. Firma del partecipante

________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale: ______________________________________________________________________________
Via _____________________________ N _____ CAP__________ Città_______________________ Prov. ______
Partita IVA: ______________________________ Codice Fiscale: _______________________________________
Attività (come da Visura Camerale): ______________________________________________________________
Codice Ateco: ___________________________ E-mail Resp. Amministrativo: ____________________________
Tel.: ___________________________________
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SCHEDA DI
ISCRIZIONE
NORME ED ISCRIZIONI
HELPS S.r.l. si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare
l’effettuazione del corso. Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi possono essere prese in considerazione soltanto
se segnalate alla Segreteria, via mail, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei corsi stessi. In caso contrario, verrà
fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione
successiva del corso stesso.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento, da effettuarsi entro cinque giorni lavorativi dalla data del corso potrà avvenire:
1 - Mediante bonifico bancario da effettuarsi su C/C BIVERBANCA BIELLA intestato a HELPS S.r.l.
IBAN: IT41 F060 90223000 0000 1000 738.
(Specificare nella causale il titolo del corso);
2 – in caso di iscrizione online è possibile effettuare il pagamento con Carta di credito tramite Gestpay.
L’importo della quota d’iscrizione è da intendersi IVA compresa

Con la firma della presente scheda di iscrizione si intendono accettate le condizioni generali riportate nella
specifica offerta formativa allegata.

Data _______________________

*Timbro e firma
Del Legale Rappresentante

________________________________

*campi obbligatori (la mancata compilazione comporterà l’annullamento dell’iscrizione)
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