MODALITA' D'ISCRIZIONE
Per l’iscrizione è necessario inviare la presente scheda (una
scheda per ogni partecipante) debitamente compilata alla
segreteria organizzativa di Irecoop Lombardia.
DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome____________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________
C.F.___________________________________________________________
Ruolo ________________________________________________________
Email ________________________________________________________
Tel. ___________________________________________________________
Ente di appartenenza (denominazione e codice ateco)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
CORSO_______________________________________________________
c ADERENTE A CONFCOOPERATIVE
c ALTRO
Dati per emissione fattura elettronica
ENTE ________________________________________________________
______________________________________________________________
INDIRIZZO ___________________________________________________
P.IVA/CF______________________________________________________
CODICE UNIVOCO SDI________________________________________
PEC __________________________________________________________
Dati per pagamento
Alla conferma dell’avvio del corso, sarà inviata email con i dati
per eseguire il pagamento tramite bonifico. Il pagamento
dovrà essere effettuato tassativamente prima dell’inizio del
corso.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)
Con la presente si comunica che i dati personali raccolti verranno
utilizzati per le finalità organizzative connesse alla realizzazione
dell’intervento formativo citato, in modo trasparente e legittimo.
Potranno altresì essere utilizzate per inviarle comunicazioni riguardanti
le attività di formazione di Irecoop Lombardia od altre iniziative o servizi
realizzate da Confcooperative Insubria. I suoi dati verranno da noi tenuti
per 2 anni e non verranno diffusi in paesi esteri. I suoi diritti sono
riportati sul sito: www.irecooplombardia.it
Titolare del trattamento è: Irecoop Lombardia, Via M. Anzi 8 - 22100
COMO, mail: irecooplombardia@confcooperative.it

IL PARTECIPANTE (firma)_______________________________

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
tel. 031 308175 - fax 031 268387
email irecooplombardia@confcooperative.it
Visita il nostro sito!
www.irecooplombardia.it

FORMAZIONE
BASE &
AGGIORNAMENTO
Addetti
Primo Soccorso
(aziende del gruppo
B e C)

DESTINATARI
Operatori incaricati di attuare le misure di
pronto soccorso (designati ai sensi dell'art. 18
del D.
Lgs. 81/08) in aziende o unità produttive
classificate nelle tre tipologia Gruppo A, B o C
ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 15
luglio 2003, n. 388.

DURATA
CORSO BASE: 12 ore
CORSO AGGIORNAMENTO: 4 ore

QUANDO

CONTENUTI
Modalità di comunicazione ai servizi di
assistenza sanitaria di emergenza
Modalità
di
riconoscimento
di
un'emergenza sanitaria
Classificazione dei traumi in ambiente di
lavoro
Classificazione delle patologie specifiche
in ambiente di lavoro
Principali tecniche di intervento pratico:
- soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
- sindrome respiratoria acuta;
- rianimazione cardiopolmonare;
- tamponamento emorragico;
- sollevamento, spostamento e trasporto
del traumatizzato;
- primo soccorso in caso di esposizione
accidentale ad agenti chimici e
biologici

SABATO 15 FEBBRAIO
Dalle 9.00 alle 17.00 (corso base)
MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO
Dalle 18.00 alle 22.00
(corso base e aggiornamento)

DOVE

La sede del corso è
Spazio Stazione #Youthlab
Piazza Padania, ERBA (CO)

QUOTA
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SI INTENDE INDIVIDUALE:
partecipanti di imprese aderenti a
Confcooperative Insubria
€ 120,00 + iva 22% (BASE)
€ 40,00 + iva 22% (AGGIORNAMENTO)

altri partecipanti
~ informarsi presso la segreteria di
Irecoop Lombardia ~

SCADENZA
E' possibile iscriversi entro
LUNEDI' 10/02
La quota di partecipazione
comprende la prova pratica e la
fornitura dell’attestato a firma di
docente qualificato

