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AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 
(Aziende Gruppo B e C) 4 ore 

 
Aggiornamento obbligatorio per Datori di Lavoro o lavoratori che abbiano 

conseguito l'attestato di addetto al Primo Soccorso nei tre anni precedenti. 

Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di 
primo soccorso aziendale in conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 
81/08, introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le 
modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di 
formazione degli addetti al pronto soccorso. Tale decreto specifica anche le 
attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di 
lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. 

Gecoleaf propone il corso di aggiornamento secondo le indicazioni del Decreto 
Ministeriale sopraccitato: 

Contenuti: 
 
Acquisire capacità di intervento pratico: 
 
 principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 
 principali tecniche di primo soccorso delle 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; 
 principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti 

chimici e biologici. 
 
Docenza: 
 
Medico chirurgo specialista in medicina del lavoro, dott.ssa Fusa Ludovica. 
 
Informazioni: 
 

Data Corso Durata Luogo Costo Persona Termine iscrizioni 
06/03/2015 8.30-12.30 S. G. Lupatoto €/ 110,00 + IVA 27/02/2015 

 
Modulo di partecipazione da inviare mezzo e-mail a info@gecoleaf.it 
 
 

Azienda ______________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ e-mail __________________________ 

Nominativi Partecipanti  

1 _______________________ 2 __________________________ 3 ______________________ 

4 _______________________ 5 __________________________ 6 ______________________ 

 

Data ________________    Timbro e firma ____________________________ 

In ottemperanza a quanto previsto dalla D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy, GECOLEAF sas garantisce la 
massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti che saranno utilizzati per comunicazioni sui 
servizi offerti e per le elaborazioni amministrative. 

 
           Gecoleaf sas 

   Dott. Matteo Gardini 
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