
 

 

Cod. S10   

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO B-C AL  

PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO B-C 

 

 

 
 
PER INFORMAZIONI: 
 

  
Poliedra Progetti Integrati Spa 
C.so Unione Sovietica 612/3/E - 10135 Torino 

       Tel.
 
011

 
3473774

    Fax  011 3473777 

e-mail
 
formazione@poliedra.it 

 

 

DURATA e DESTINATARI 

La durata del corso è di 12 ore.  Il corso è rivolto ai 

lavoratori di imprese rientranti nella tipologia B-C, cioè:   

� aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che 

non rientrano nel gruppo A 

� aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che 

non rientrano nel gruppo A 

Normativa di riferimento: Art. 18 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
 

CALENDARIO e SEDE CORSO 

Martedì 6 Giugno 2017, con orario 9 -13 / 14 -18 

Martedì 13 Giugno 2017, con orario 9 - 13 

Sede corso:  
Poliedra Progetti Integrati SpA 
Corso Unione Sovietica 612/3/E (3° piano) 
10135 Torino 
 
 

 

OBIETTIVI 

Scopo del corso di primo soccorso è quello di formare gli 
addetti sugli interventi di primo soccorso e  sicurezza  sul  
posto  di  lavoro. In  particolare  verranno  affrontati  
temi  relativi  ai  sistema  di  primo soccorso, 
riconoscimento delle emergenze sanitarie, conoscenze 
generali sui traumi e sulle patologie specifiche in 
ambiente di lavoro e sull'acquisizione delle capacità di 
intervento pratico.  

 

 

ATTESTATI 

A completamento del corso sarà rilasciato l’attestato  a 
seguito di superamento di prova di apprendimento 
finale. 
Il certificato sarà rilasciato da Poliedra Progetti Integrati 
S.p.A., ente accreditato presso la Regione Piemonte per 
la formazione professionale. 

 

PROGRAMMA 

Il programma conforme al DLgs 81/2008 le seguenti  
tematiche: 
 

• Cause e circostanze dell’infortunio; 
• Affrontare la chiamata al servizio 

d’emergenza; 
• Riconoscere l’intervento sanitario da 

effettuare; 
• Attivare un pronto soccorso; 
• Panoramica sui rischi legati all’attività 

lavorativa; 
• Intervento pratico 

 
Test finale 

 
 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è pari a: 

€   175,00 + IVA per singolo partecipante. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Compilare modulo di adesione al corso. 

 

     




