Addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso
Destinatari
Il corso si rivolge a quanti sono tenuti, per legge, a conoscere i comportamenti
corretti da adottare in caso di emergenza e le misure di prevenzione delle stesse:
lavoratori dipendenti designati dal Datore di Lavoro come Addetti alla gestione delle
emergenze.
Obiettivi
Formare le figure designate ad intervenire in caso di emergenza, nello specifico:
l’emergenza incendio e primo soccorso secondo quanto stabilito nei relativi Decreti
Ministeriali (D.M. 10/03/98 e D.M. 388/03). Gestire l’aggiornamento delle suddette
figure secondo quanto stabilito dal D.M. 388/03 per il primo soccorso aziendale che
prevede un aggiornamento triennale degli addetti, e secondo il D. Lgs. 81/98 che
prevede un aggiornamento periodico degli addetti antincendio con i contenuti e
durata stabilita in una circolare del Dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco del
23/02/2011.
Durata del corso
Antincendio per rischio basso e medio (Arg. 1 e 4): 8 ore
Antincendio per rischio alto (Arg. 1, 2, 3 e 4): 16 ore
Aggiornamento Antincendio per rischio basso, medio e alto (Arg. 1 e 4): 8 ore
Primo soccorso Gruppo B/C (Arg. 5, 6 e 7): 12 ore
Primo soccorso Gruppo A (Arg. 5, 6, 7 e 8): 16 ore
Aggiornamento Primo soccorso Gruppo A/B/C (Arg. 6 e 7): 8 ore
Contenuti
Arg. 1: Normative di riferimento, classificazione delle emergenze:
Incendio e Prevenzione Incendi – Parte I
Arg. 2: Normative di riferimento, classificazione delle emergenze:
Incendio e Prevenzione Incendi – Parte II
Arg. 3: Procedure da adottare in caso di incendio
Arg. 4: Esercitazione Pratica
Arg. 5: Allertare il sistema di soccorso; riconoscere un’emergenza sanitaria; attuare
gli interventi di primo soccorso
Arg. 6: Traumi e patologie in ambiente di lavoro
Arg. 7: Acquisizioni pratiche – Parte I
Arg. 8: Acquisizioni pratiche – Parte II
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