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CALENDARIO INCONTRI

I requisiti del personale addetto e la sua formazione,
individuati in relazione alla natura dell’attività, al
numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio
sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio
2003, n. 388. (D.Lgs. 81/08 articolo 45 comma 2)

REQUISITI DI SINTEX

Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

Sintex possiede i seguenti requisiti:

1. Gli addetti al pronto soccorso, sono formati con
istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle
misure di primo intervento interno e per l’attivazione
degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da
personale medico, in collaborazione, ove possibile,
con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della
formazione
il
medico
può
avvalersi
della
collaborazione di personale infermieristico o di altro
personale specializzato.

22-23-24 Luglio 2014

ore 09.00 – 13.00

Ha ricevuto l’Accreditamento dalla Regione
Lombardia per attività formative professionali in
relazione
alla
macrotipologia
formazione
superiore (BURL 17/02/03).
È un’organizzazione con Sistema di Gestione
Qualità Certificato UNI EN ISO 9001 : 2000
(Certif.
Nr.
CERT-12649-2003-AQ-MILSINCERT).
Ha effettuato a partire dal 1996 attività di
formazione specifica in ambito di prevenzione e
sicurezza sul lavoro.
Dispone di docenti con esperienza almeno
biennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul
lavoro.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al
pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in
vigore del presente decreto. La formazione dei
lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza
triennale almeno per quanto attiene alla capacità di
intervento pratico. (D.M. 388/2003 articolo 3)

ATTENZIONE: In virtù dell’accreditamento regionale
del Centro di Formazione Sintex è possibile accedere
ai contributi per la formazione erogati da diversi enti
(Regione Lombardia, Camera di Commercio, ecc.)

ARGOMENTI DEL CORSO

SEDE E COSTO DEL CORSO

Un medico specialista affronterà i seguenti argomenti:
1. Allertare il sistema di soccorso

Sintex srl
Via Artigianato 9 – Torbole Casaglia (BS)

2. Riconoscere un’emergenza sanitaria

Costo per persona: € 250,00 + IVA

3. Attuare gli interventi di primo soccorso
4. Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
5. Acquisire conoscenze generali sui traumi in
ambiente di lavoro

Per ragioni organizzative, le iscrizioni devono essere
comunicate per tempo via fax allo 030/26.50.268 o
via mail a formazione@farco.it
Per informazioni contattare al 030/2150381.

6. Acquisire conoscenze generali sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro
7. Acquisire capacità di intervento pratico

MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni partecipante verranno rilasciati materiale
didattico e attestato di partecipazione ai sensi del D.
Lgs. 81/08.
Esercitazione pratica su manichino con simulazione
d’intervento.

CENTRO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA IN AZIENDA

