
PRESENTAZIONE 

 

Il D.M. 388/2003 alla luce del D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii  prevede l’obbligo 

di designare e formare i lavoratori 

addetti al primo soccorso. Un’attività 

di fondamentale importanza che 

presuppone un’adeguata 

preparazione dei dipendenti 

selezionati a ricoprire questo 

incarico. Durante il corso verrà 

trattato quanto necessario per 

organizzare un corso di formazione in 

primo soccorso, anche alla luce 

dell’emanazione delle linee guida 

2015 per la rianimazione 

cardiopolmonare. Un nuovo 

approccio addestrativo che, in 

considerazione dei tempi assai 

contenuti previsti per la formazione 

dei lavoratori addetti al pronto 

soccorso aziendale, rappresenta un 

indubbio vantaggio. Il corso nasce 

dalle conoscenze teoriche e 

dall’esperienza pratica maturata in 

anni di formazione sulle tematiche 

del primo soccorso ed è destinato ad 

essere utilizzato da medici, medici del 

lavoro e competenti interessati a 

gestire la formazione nelle aziende. 

Tutto è esposto con un approccio 

pratico, enfatizzando le procedure 

organizzative per fornire un adeguato 

primo soccorso ai lavoratori feriti o 

colti da malessere.  

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

Venerdì  15/04/2016      
ore  

8:30 – 12:30 
14.30 – 18.30 

 
 
 

Corso di Primo Soccorso 
 
 
 

Dott.ssa Elisa Draghi 
 
 

 

 

Test di verifica e gradimento 

 

 
 



RELATORI 
 

 
Dott.ssa Elisa Draghi 
Medico Competente; 
Istruttore BLSD; 
Dirigente medico 
Igiene e Sanità Pubblica  
Dipartimento di Prevenzione di 
Ancona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Euro 50,00 (esente IVA) per i soci ANMA 
Euro 80,00 (esente IVA) per i non associati 
 
Il programma completo, la scheda e le 
modalità di iscrizione sono reperibili sul sito 
www.anma.it 
 
Il Corso è a numero chiuso (100 posti). 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo e fino all’esaurimento 
dei posti disponibili, dando priorità agli 
iscritti ANMA in regola con la quota 
associativa per l’anno 2016. 
 
Crediti ECM: 8 
 
DESTINATARI 
Professione: Medico 
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza 
degli Ambienti di lavoro 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dr. Giuseppe Olivetti 
Segretario Regionale ANMA Marche 
Tel  -  fax 071.7980159 
Cell. 338.9346243 
E-mail: giuseppeolivetti@libero.it  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
ANMA 
Via S. Maurilio, 4 - 20123 Milano  
Tel. 02/86453978 / Fax 02/6913115  

 
 

Sezione regionale Marche 
 
Seminario di aggiornamento per il 

Medico Competente 
 

CORSO DI PRIMO 
SOCCORSO 

 

 
 

Evento ECM n° 156544/1 
 

Ancona 
Aula S. Totti 

Ospedali Riuniti di Ancona 
Via Conca, 71 

Torrette di Ancona 
 

15 aprile 2016 

http://www.anma.it/
mailto:giuseppeolivetti@libero.it

	QUOTE DI ISCRIZIONE

