Corso Addetto Primo Soccorso
Corso di formazione addetto primo soccorso ( Aziende a-b-c D.M. 388 )
Costo attestato: € 130,00 + IVA
Per maggiori informazioni Numero verde 800.19.90.86 mail: direzione@athenacentrostudi.it
ATHENA CENTRO STUDI eroga il corso di formazione per l'addetto al primo soccorso ai sensi del D.Lgs
n.81/2008.
Ricordiamo che i corsi sono organizzati ed erogati ai sensi dell Art. 37 in collaborazione con Organismo
Paritetico, gli attestati verranno rilasciati da:
ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro (firmataria ccnl cod. 162);
Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso aziendale, in maniera efficace ed
esauriente, trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie
abilità di natura pratica.
Ogni datore di lavoro è obbligato dalla legge ad assicurare a tutti i propri lavoratori, dipendenti oppure
'atipici', il mantenimento della loro salute e della loro integrità psico-fisica all'interno dei luoghi di lavoro.
Per sottolineare la centralità dei lavoratori, il nuovo Testo Unico ha ribadito la fondamentale importanza della
informazione e della formazione dei lavoratori, cioè l'aggiornamento, la preparazione e l'addestramento
specifico dei lavoratori sulle norme di sicurezza.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di addetto al primo soccorso aziendale (pronto
soccorso) purché abbia frequentato una specifico corso di formazione.
L'obbligo della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica a tutte
le aziende che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di
lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e
lavoro, agli studenti che frequentano laboratori, a chi effettua stage presso un'Azienda, etc.
L'obbligo del datore di lavoro non si limita alla consegna di un opuscolo illustrativo: il lavoratore deve essere
messo in condizioni di capire l'importanza del modo di lavorare in sicurezza per la tutela della propria
integrità fisica e di quella dei colleghi.

Per la registrazione gratuita al corso online Addetto al Primo soccorso e gestione delle emergenze l'utente
dovrà compilare l’apposito form. Trascorse le ore previste per la formazione l'utente dovrà superare un test
di valutazione per ottenere l'attestato. Il tutor sarà a disposizione del candidato in qualsiasi momento per
eventuali spiegazioni. Qualora il candidato non riuscisse a superare il test di valutazione riceverà assistenza
immediata dal tutor e potrà riprovare ad eseguire il test dopo 24H

Una volta effettuata la registrazione gratuita, il candidato potrà visualizzare il materiale didattico effettuando
l'accesso al corso, sempre a disposizione in qualsiasi orario ed in qualsiasi luogo ci sia una connessione
internet.
ACCESSO AL TEST FINALE
Dopo aver effettuato il log in tramite l'accesso al corso troverete in basso al pannello un bottone il quale
indica il tempo rimasto prima di poter accedere al test di valutazione, il candidato nel frattempo dovrà
studiare i videocorsi o il materiale didattico che trova online sempre disponibile
MODALITA' DI PAGAMENTO
Ricordiamo che il corso è completamente gratuito, il solo costo sostenuto è per il rilascio dell'attestato di
avvenuta formazione dopo il superamento del test di valutazione finale.
Il candidato potrà pagare l'attestato tramite contrassegno postale, carta di credito, bonifico bancario o
bollettino postale.

Per maggiori informazioni Tel. 800.19.90.86 mail: direzione@athenacentrostudi.it

