
SCHEDA di ADESIONE 

Si prega di compilare la scheda di adesione qui allegata in 

modo dettagliato ed inviare via mail a 

formazionesalute2@gmail.com o via fax al numero 011-

6646423. le verrà confermata l’inserimento in aula da parte 

della segreteria organizzativa. 

TITOLO DEL CORSO : SICUREZZA: 

BLSD, D.Lgs. 81/08  e Tutela della Privacy 

 

Data   17 Novembre 2018 

Cognome……………………………………………………… 

Nome…………………………………………… 

Luogo di nascita………………………………... 

Data di nascita………………………………….. 

C.F……………………………………………… 

Via……………………………………   n°……. 

Città…………………………………...Prov…… 

C.A.P…………...Tel…………………………… 

Cellulare………………………………………… 

Email…………………………………………… 

Professione……………………………………… 

Az./Servizio………………………………………………….    

 

Informativa ex art.13 del D.Legs. 196/03- Tutela privacyI dati personali liberamente conferiti e 

raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’evento formativo e per l’esecuzione 

dei conseguenti obblighi contrattuali con modalità, anche informatizzate, strettamente necessari a 

tali scopi. Il conferimento è facoltativo ma è necessario per l’esecuzione del servizio. Potranno 

venire a conoscenza dei Suoi dati anche soggetti terzi che curano le attività di supporto 

amministrativo ed organizzativo dell’evento. Salvo quanto indicato, i dati non saranno soggetti a 

comunicazione  o a diffusione. In ogni caso, potrà esercitare i diritti di cui l’art.7 del 

D.Leg.196/03, nonché richiedere l’elenco aggiornato degli incarichi ed eventuali responsabili al 

Titolare, rivolgendosi all’Associazione Formazione  & Salute . 

 

Data………………………. Firma………………………………………………... 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Associazione Formazione & Salute 

 

Associazione Formazione & Salute 

Provider E.C.M. Piemonte 

Torino 17 novembre 2018 

dalle ore 8.30 alle ore17.30 

Sede del Corso Via Thonon n. 2 Torino 

Crediti ECM n. 11 
 

AREA DOSSIER FORMATIVO 

 N° 27 Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro 

e/o patologie correlate 

Il pagamento si può effettuare tramite  

Bonifico Bancario 

COORDINATE  BANCARIE: 

Associazione Formazione & Salute 
IBAN IT57 B060 8501 0010 0000 0021 609  

INFO - ISCRIZIONI A.F.& S. 

tel. /fax 011.6646423 Cell. 335.7697710  

formazionesalute2@gmail.com 

   Uscita Spezia  

Associazione Scientifica 

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM: 

   I crediti ECM verranno assegnati solo ed 
esclusivamente se: 

- la partecipazione effettiva al programma formativo,  

  non risulti inferiore al 90%  della durata del corso. 

- verrà superata la verifica di apprendimento  

- verranno compilati e consegnati i questionari di    

   gradimento corso  e docenti 

 

Associazione Formazione & Salute 

Provider E.C.M. Piemonte 

Evento n°  30978 

BLSD - D.Lgs. 81/08  

 Tutela della Privacy 

Costo del Corso: Soci A.F.& S. € 50.00   

Non soci + € 30.00 per quota iscrizione associazione   

MAX 20 PARTECIPANTI 

SICUREZZA: 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://sanitab.regione.abruzzo.it/azienda/asl%2Blaquila/servizi/logo%2Becm.jpg&imgrefurl=http://sanitab.regione.abruzzo.it/azienda/asl%2Blaquila/servizi/corsi%2Be.c.m.%2B2005.htm&usg=__bcXlyjJ9FVs-qF2wFchvZXzL2iA=&h=132&w


        PROGRAMMA  

FINALITA’ 

 8.00-8.30     Registrazione partecipanti 
 

 8.30-9.00     BLS e uso AED adulto: sequenza CAB 
                       F. Mancuso 
 

 9.00-9.30     Compressioni toraciche,  ventilazione con e   

         senza barriere, cicli compressivi - ventilazioni 
                         F. Mancuso 

 

9.30-10.00     Funzione AED, sicurezza nella scarica,                          

         disostruzione vie aeree 
                       F. Mancuso 

 

10.00-10.30   BLS e uso AED nel ragazzo e nel bambino:   

          sequenza CAB 
                          F. Mancuso 

 

10.30-11.00  Compressioni toraciche, ventilazione con e  

         senza barriere, cicli compressivi - ventilazioni 
                       F. Mancuso 

 

11.00-12.30    Verifica di apprendimento 
                       F. Mancuso 

 

12.30-13.30   Pausa pranzo 

           
13.30-14.00    Rischio, Danno e Prevenzione:  

                       D.Lgs. 81/08  e suoi aggiornamenti 
                       F. G. Seri 
 

14.00-14.30    Sanzioni Organi di Vigilanza e Assistenza: 

                       Cosa è cambiato? 
                       F. G. Seri 
 

14.30-15.00   Presentazione casi significativi in ambito  

         lavorativo  
                         F. G. Seri 
 

15.00-15.30    Confronto tra esperti e discenti:  

                      Domande aperte 
                       F. G. Seri 
 

15.30-16.00   La nuova legge sulla privacy: cosa cambia? 
                        F. G. Seri 

 

16.00-17.00   La nuova legge sulla privaci: applicazione  

                      in ambito lavorativo 
                      F. G. Seri 

 

17.00-17.30   Verifica di apprendimento 
                         F. G. Seri 

Associazione Formazione & Salute 

Provider E.C.M. Piemonte 

        RELATORI 

Contribuire ad acquisire e/o implementare le conoscenze e  

abilita’ pratiche di base atte a mantenere la vita attraverso  

l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico . 

Fornire elementi formativi relativi ai concetti di rischio e  

organizzazione della prevenzionee sicurezza sul lavoro . 

Offrire conoscenza  del nuovo regolamento  

Europeo il GDPR in materia di privacy e dei suoi sviluppi  

normativi   

 AREA DEL DOSSIER FORMATIVO 
N° 27 Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro 

e/o patologie correlate 

ARTICOLAZIONE 

Il corso si articola in una giornata formativa con lezioni 

frontali, esercitazione pratica 

Al termine del corso il discente sarà in grado di: 

Mettere in atto le manovre e i protocolli per il trattamento 

con defibrillatore semiautomatico  

Acquisire capacita’ di autocontrollo in risposta a     situazioni 

critiche 

Praticare le singole tecniche di BLS-D insegnate dagli  

istruttori 

Conoscere il quadro normativo di riferimento generale 

relativo alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, alla 

prevenzione e protezione e per ciascun rischio specifico 

presente in azienda . 

Facilitare l’integrazione delle attività di prevenzione e 

protezione dei rischi sui luoghi di lavoro con le attività 

aziendali 

Conoscere i nuovi   sviluppi  normativi in materia di privacy 

Definire le procedure operative da mettere in atto nel proprio 

contesto lavorativo 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Il corso è rivolto  
MAX 20 Partecipanti:   

tutti i  professionisti dell’assistenza e non  

  

Francesco MANCUSO 

Infermiere Legale Forense 

Responsabile Direzione Formazione N.R.C. 

 

 

Francesco Giovanni SERI 

ISTRUTTORE Abilitato alla formazione di Primo Soccorso 

BLSD 

FORMATORE Qualificato ai sensidel DM 6 marzo 2013  

in relazione al D.Lgs 81/2008 

 

L’ISCRIZIONE AL CORSO COMPRENDE 

 

 Kit congressuale 

 Attestato di partecipazione 

 Certificato ECM 

 Tesserino di Abilitazione all’uso del defibrillatore 

            semiautomatico 


