
Aggiornamento Primo
soccorso
Corso di aggiornamento gestione del primo
soccorso gr A  

Il corso si rivolge ai lavoratori designati al Primo
Soccorso che hanno l'obbligo di effettuare ogni
3 anni l'aggiornamento almeno per quanto
attiene alle capacità di intervento pratico.

Argomenti

 

Obiettivi
Il corso intende fornire agli addetti al Primo Soccorso la
formazione tecnico/pratica necessaria per aggiornare le
competenze nelle attività di primo soccorso seguendo le attuali
linee guida ed approfondendo la già avvenuta formazione di
base.

Durata
6 ore

Validità
3 anni

Destinatari

aggiornamento primo soccorso

gestione emergenze

https://cesf.dp365.it/


Lavoratori già formati come Addetti al primo soccorso e con
necessità, prescritta per legge, di effettuare l'aggiornamento.

Contenuti
Il Corso prevede un aggiornamento teorico-pratico del corso
primo soccorso base precedentemente svolto. 
Le tematiche affrontate saranno le seguenti:

Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere una emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
Acquisire conoscenze sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro
Acquisire capacità di intervento pratico
Test di apprendimento

Prerequisiti
Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
Possesso attestato corso base

Certificazione e attestati
Attestato di partecipazione a norma di legge

Riferimenti Legislativi
D. Lgs. 81/08 e s.m.i (art.38 comma 9)
D.M. 388/2003

Quota di partecipazione
Iscrizione GRATUITA per lavoratori iscritti alla Cassa
Edile di Perugia in regola con i versamenti contributivi
Costo di iscrizione € 110,00 per lavoratori NON iscritti
Cassa Edile di Perugia

Modalità di iscrizione



È possibile iscriversi online cliccando sul pulsante "ISCRIVITI" e
compilando i campi richiesti. La data d'inizio del corso, gli orari e
il calendario delle lezioni, verranno comunicati via mail
all'indirizzo utilizzato per effettuare l'iscrizione.

Corsi correlati
5 ORE

Aggiornamento antincendio
VAI AL CORSO 

4 / 8 ORE IN BASE AL NUMERO DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA

Aggiornamento Rappresentante
dei lavoratori (RLS)
VAI AL CORSO 

14 ORE

Aggiornamento Datore di lavoro
RSPP
VAI AL CORSO 

6 ORE

Aggiornamento preposto
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-addetto-antincendio
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-addetto-antincendio
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile


6 ORE

Aggiornamento lavoratori
VAI AL CORSO 

4 ORE

Aggiornamento ponteggi
VAI AL CORSO 

Aggiornamento perforatori
VAI AL CORSO 

6 ORE

Aggiornamento segnaletica
VAI AL CORSO 

4 ORE

Aggiornamento per gru a torre
VAI AL CORSO 

4 ORE

Aggiornamento Piattaforme aeree
(PLE)
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-16-ore
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-16-ore
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-preposti-lavoratori-segnaletica-stradale
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-preposti-lavoratori-segnaletica-stradale
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-gru-a-torre
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-gru-a-torre
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-piattaforme-aeree-ple


4 ORE

Aggiornamento gru per autocarro
VAI AL CORSO 

4 ORE

Aggiornamento per autogru
VAI AL CORSO 

4 ORE

Aggiornamento Carrelli industriali
e carrelli a braccio telescopico
VAI AL CORSO 

4 ORE

Aggiornamento Macchine
movimento terra (MMT)
VAI AL CORSO 

40 ORE

Aggiornamento RSPP e
Coordinatori
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-autogru
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-autogru
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-caricatori-frontali-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-aggiornamento-caricatori-frontali-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-di-aggiornamento-per-rspp-e-coordinatore-per-la-progettazione-e-per-lesecuzione-dei-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-di-aggiornamento-per-rspp-e-coordinatore-per-la-progettazione-e-per-lesecuzione-dei-lavori



