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Corsi Primo Soccorso e aggiornamento  

 
 OTTOBRE 2019 

 IRECOOP VENETO, Padova 

 
Corsi organizzati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. del Ministro della Salute n. 388 del 15/07/2003 e s.m.i. per 

lavoratori nominati addetti al primo soccorso aziendale, che appartengono ad aziende del gruppo B e C (classificate in 

base alla tipologia di attività svolta, numero di lavoratori e fattori di rischio infortunistico presente). 

 

 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

 

DURATA 

12 ore 

 

DATE E ORARI 

01/10/2019 ore 9-13 e 14-18 e 08/10/2019 ore 9-13 

 

SEDE 

Irecoop Veneto – Via Savelli 128 – Padova  
 

CONTENUTI 

MODULO A 
Emergenza sanitaria e sistemi di soccorso  

 allertare il sistema di soccorso - riconoscere un’emergenza sanitaria; 
Attuare gli interventi di primo soccorso 

 attuare gli interventi di primo soccorso riconoscere i rischi specifici dell’attività svolta. 
MODULO B 

Acquisire conoscenze sui traumi in ambiente di lavoro  
 attuare gli interventi di primo soccorso - acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. 
MODULO C 

Acquisire capacità di intervento pratico. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE 

130,00 € + IVA per associati a Confcooperative 

145,00 € + IVA per non associati a Confcooperative 

 

 

AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

 

DURATA 

4 ore 

 

DATE E ORARI 

08/10/2019 ore 9-13 

 

SEDE 

Irecoop Veneto – Via Savelli 128 – Padova  
 

CONTENUTI 

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 di insufficienza 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 – prova pratica. 

 

QUOTA INDIVIDUALE 

75,00 € + IVA per associati a Confcooperative 

85,00 € + IVA per non associati a Confcooperative 
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MODALITA’ DI ADESIONE 

Le iscrizioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data di avvio del corso, compilando l’apposito format di 

iscrizione on-line. Il versamento della quota deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di 

Irecoop Veneto esclusivamente tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a 

Irecoop Veneto su Banca Etica IBAN IT74P0501812101000011155132 con causale: codice indicato al momento della 

conferma – Cod. Fisc. e denominazione impresa 

 

CONDIZIONI GENERALI 

Verrà rilasciato attestato di frequenza al termine del percorso formativo ai partecipanti che avranno superato 

positivamente le prove di verifica finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore previsto. 

L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della ricevuta del 
versamento effettuato. 
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere fattura per l’intera 
quota di partecipazione del corso, garantendo al cliente il diritto ad ottenere il materiale didattico distribuito durante il 
corso dell’attività formativa ed a recuperare le attività formative presso una edizione successiva del medesimo corso o 
di altro corso equivalente.  
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o modificare 
la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. Ogni variazione sarà 
tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti relativamente ai quali si provvederà alla restituzione 

delle quote eventualmente già versate. 
Per coloro che effettueranno ore di assenza sarà previsto un recupero individualizzato a pagamento o attraverso la 
partecipazione a successivi corsi analoghi per raggiungere il monte ore di frequenza obbligatoria, con relativo 
adeguamento economico. 
 

PER INFORMAZIONI 

Giada Girotto - Irecoop Veneto | tel 049 80 76 143  | e-mail commerciale@irecoop.veneto.it 
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