Un’adeguata informazione e formazione in materia di Primo Soccorso negli ambien lavora vi
può contribuire a ridurre gli esi nega vi degli
inciden sul lavoro. La norma va vigente prevede per gli addeE del sistema della sicurezza
(datori di lavoro, lavoratori, medici competen ,
RSPP) una serie di compi di natura organizza va, ges onale, informa va e forma va che hanno l’obieEvo di diﬀondere una cultura della responsabilità e della prevenzione che vada al di là
dell’emergenza sanitaria speciﬁca, aEvando l’interesse verso tuE quei processi in grado di ridurre l’occorrenza di interven inadegua o
aﬀre a . In par colare, la formazione della popolazione “laica”, cioè del personale non sanitario eventualmente coinvolto in un’emergenza, è
mirata a far sì che chi assiste ad un incidente
sappia me ere in a o delle manovre di facile
esecuzione, che non prevedono l’u lizzo di
a rezzature sanitarie né di farmaci, ma che perme ono, in tu a sicurezza per l’operatore, di
prestare soccorso nel caso si veriﬁchi un’alterazione delle funzioni vitali tale da me ere a repentaglio la sopravvivenza.
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Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al corso è di € 370 + iva
(=€451,40) Per chi si iscrive entro il 30/08/2015 €
360,00+ iva(=€451,40). Per chi ha già frequentato i
corsi da noi proposti 350 + iva (=€427,00). Gli Enti
Pubblici ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10 DPR
633/72 dovranno rendere espressa e tempestiva dichiarazione obbligatoria). La quota comprende: kit,
materiale didattico e approfondimenti sui temi trattati
e coffee break (il pranzo è a carico dei partecipanti). Al
termine del corso verrà rilasciato relativo attestato di
partecipazione. obbligo del requisito formativo espresso nell’ottemperanza di almeno il 70% dei 50 crediti
annui in : “obiettivo specifico: Sicurezza negli ambienti
e nei luoghi di lavoro e patologie correlate”.
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Direttore schientifico : dott. Frnco Tosatto

Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti (18). In caso di superamento delle iscrizioni,
è prevista una riedizione del corso
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1. Verificare la disponibilità di posto al numero
tel. 340 0750760
2. inviare via mail formazione@medlavecm.it o via
fax Fax 049 2700531 la scheda di iscrizione
4. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario
MedlavEcm IBAN IT48F0622512127100000002858
(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e :
COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO)
3.Dare conferma al numero 340.0750760
dell’avvenuto pagamento (anche sms specificando:
nome-cognomeemailoviamaila
formazione@medlavecm.it")
5– La fatturazione dell’iscrizione al corso verrà
inviata via mail entro la fine del mese dell’arrivo del pagamento"

Segreteria OrganizzaUva: Medlavecm
dr.ssa Elena Cipresso tel 340 0750760 Fax 049 2700531
elena.cipresso@medlavecm.it

PRIMA EDIZIONE
GIOVEDI’ 17 E SA BATO 26 SETTEMBRE 2015
CENTRO DI FORMAZIONE VAROTTO BERTO
(PRESSO OIC) VIA TOBLINO N. 53 PADOVA

SECONDA EDIZIONE
SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE 2015
PRESSO GRANDHOTEL TERME DI
MONTEGROTTO TERME

