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Io sottoscritto:  Titolare / Legale Rappresentante della Ditta: 

  

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. E A.S.P.P. 

PREZZO DI LISTINO 

 
 € 120,00+IVA A PERSONA   

PER AZIENDE CONVENZIONATE 

SCONTO 15 %  
 € 102,00+IVA A PERSONA   

4 ORE 28 SETTEMBRE 2017 ORE 14.00 - 18.00  

 

PREMESSA: 
Sei sicuro che i tuoi addetti al primo soccorso in caso di incidente sappiano come comportarsi? Lo saprebbero fare in tutte le 
situazioni prevedibili oppure in certi casi temi che possano andare in crisi? 
Dando per scontato il mero assolvimento all’obbligo istituzionale di comporre all’interno dell’impresa la squadra di Primo 
Soccorso e di formarne gli addetti, l’incontro che viene proposto intende andare oltre. Troppe volte ci si è resi conto che in caso di 
emergenza la squadra non funzionava bene, non tanto dal punto di vista tecnico, ma piuttosto dal punto di vista organizzativo e 
gestionale. La semplice chiamata al servizio pubblico di assistenza, ad esempio, diventa a volte un vero problema se non riescono 
a fornire le poche essenziali informazioni che basterebbero in questi casi. 
Questo incontro vuole aprire un dialogo con l’RSPP, col Datore di Lavoro, ma anche col Dirigente, col Preposto e non ultimo, con lo 
stesso Addetto al Primo Soccorso per evidenziare quanto una buona organizzazione e preparazione a monte potrebbe rendere 
molto più efficace l’intervento della squadra di primo soccorso e valutare se si possiedono tutte le informazioni e gli atteggiamenti 
necessari per sapersi gestire in caso di pericolo e infortunio. 
Se i tuoi operatori si trovano a lavorare in quota, correttamente imbragati ed hanno un incidente il collega addetto al soccorso 
saprebbe cosa fare? E se operano in un luogo confinato? Se operano in solitudine?  
Questi ed altri temi verranno affrontati cercando sempre di fornire soluzioni efficaci ed attuabili anche dalla nostra semplice 
squadra di primo soccorso 

 

(così definito tecnicamente) 

 

 Riconoscere tempestivamente situazioni gravi per  
la vita ed agire nel modo corretto 

 Formare e non informare 

OBBIETTIVI: 
 Far arrivare il mezzo giusto nel posto giusto 

 Riempire l’intervallo libero  

CONTENUTI: 

 Conoscere il sistema 118/112 in modo da poterlo 
attivare in modo corretto 

 Imparare a riferire le condizioni dell’infortunato abc 

 Cosa fare e cosa NON fare in attesa dei soccorsi 
qualificati 

 

 Ima/tia/convulsioni/sincope/altre situazioni 
immediatamente pericolose 

 Ambienti non convenzionali(lavoro in quota, spazi 
confinati etc..) 

OBBIETTIVI: 

 Far arrivare il mezzo giusto nel posto giusto 

 Riempire l’intervallo libero  

Il corso è rivolto a RSPP, ASPP di tutti i macrosettori e Datori di lavoro autonominati RSPP 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento del RSPP e ASPP ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 128/CSR del 07/07/2016 
nonché Art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, e rientra in un più ampio pacchetto di moduli di aggiornamento. 

RSPP E SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO:  

UN DIVERSO APPROCCIO PER MIGLIORARNE L’EFFICACIA 

formazione@rivisrl.it

margini.c@rivisrl.it 

 saccanivezzani.m@rivisrl.it 
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Per chi si occupa di sicurezza, conoscere Gregorio Barberi porterà nuova linfa all’approccio alla sicurezza sul lavoro in azienda, 
un rinnovato entusiasmo per l’importanza del ruolo in impresa e delle politiche per la sicurezza, nuovi stimoli per come 
organizzare la formazione dei lavoratori al fine di orientarli al massimo alla protezione fisica di se stessi e dei colleghi, nuovi 
spunti per i piani di sicurezza ed emergenza. 

 

 

COGNOME: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

NATO A:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

IL: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

  

L’attestato di partecipazione sarà disponibile 10 giorni dopo la fine del 
corso, e verrà inviato a mezzo e-mail all’indirizzo qui indicato:  

 
……………………………………………………………………………………………………... 
Se si desidera copia cartacea dell’attestato di partecipazione barrare la casella, sarà 
disponibile presso ns. sede 10 giorni dopo la fine del corso. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sette giorni dall’inizio del corso. 
In caso di impedimenti non comunicati con un anticipo di almeno 72 ore, verrà addebitato il 
50% della quota di iscrizione.  Se l’azienda iscrive lavoratori stranieri con la presente dichiara 
che i lavoratori comprendono la lingua italiana. 

COMPILARE E RISPEDIRE QUESTO DOCUMENTO  
VIA MAIL A: formazione@rivisrl.it / margini.c@rivisrl.it / 
saccanivezzani.m@rivisrl.it 
oppure VIA FAX ALLO 0522-366623 

Il corso si terrà presso CENTRO CORSI - R.I.V.I Ambiente e Sicurezza, 
in Via Ferravilla 19/C, Reggio Emilia.  

Visualizza la mappa 

 
Tutela della privacy. D.lgs. 196/2003. Informativa e richiesta di consenso.  
RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l. in conformità di quanto espresso dall’art. 13, informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati per adempimenti di legge, connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili; gestione amministrativa del rapporto; 

adempimento degli obblighi contrattuali, gestione degli archivi; gestione della corrispondenza e dei fax; finalità di marketing operativo e strategico. I dati saranno trattati dal personale di RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l. su supporti cartacei e informatici e potranno 

anche essere comunicati a soggetti esterni che hanno con RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l. rapporti di collaborazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la 

mancata prosecuzione del rapporto. Titolare e responsabile dei trattamenti è RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l nella persona del Dott. Matteo Casoli.  

Firmando il modulo autorizzo al trattamento dei dati, in caso contrario barrare la casella                                            Non autorizzo 

Data ……………………………………………… Firma ……………………………………………… 

IL FORMATORE:  GREGORIO BARBIERI 
 
Doppia laurea, Master come Disaster Manager e Formatore Formatori, Certificazione come Tactical Combat Medic 
e come Capo Campo nelle emergenze terremoto/alluvioni, Formatore senior, appassionato, specializzato in 
emergenza, spazi confinati e DPI 3 categoria. Oltre a una decennale attività di docenza specifica nel campo del 
primo soccorso, vanta una rilevantissima esperienza diretta maturata come first aider. Persona di grande umanità 
e modestia, appassionato del proprio lavoro, è stato ed è volontario nei Paesi di Guerra, dalla Libia all’Iraq, con il 
compito di soccorrere e stabilizzare i militari delle forze internazionali rimasti feriti durante le azioni sul campo in 
attesa della successiva evacuazione e del trasferimento negli ospedali più attrezzati per gli interventi complessi e 
la degenza. 
 

NOME:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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