
CORSI DI SINOPIA 2019  

SICUREZZA SUL LAVORO 
INVESTI SU TE STESSO! 

 
FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI 

ADDETTO ANTINCENDIO 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO 
 

 

Regalati un  

ATTESTATO SULLA SICUREZZA 
da aggiungere al tuo curriculum. 

 
Sarai più concorrenziale sul mercato del lavoro  

se potrai offrire qualche servizio in più. 
 

Ricorda che il D.Lgs 81/08 prevede l’obbligo della FORMAZIONE GENERALE 
PER TUTTI I LAVORATORI (dipendenti, autonomi, contratti a progetto e/o 
occasionali) per lo svolgimento di ogni lavoro oltrechè per l’autorizzazione 
all’ingresso in cantiere 

 
Il D.Lgs 81/08 prevede inoltre l’obbligo della presenza di un ADDETTO 
ANTINCENDIO e di un ADDETTO PRIMO SOCCORSO in ogni cantiere di 
lavoro 

 

AFFRETTATI  perchè per i primi 10 iscritti un gradito regalo 



 
 

Relatori:  Carlo Benzonelli, architetto, esperto di formazione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro e di cantieri di restauro architettonico. 

Andrea Castagneri, formatore di collaudata esperienza, membro 
dell’AiFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul 
Lavoro 

Vincenzo Squadrone, dottore presso la Città della Salute, presidio 
Molinette, Pronto Soccorso 

 
A tutti i partecipanti verrà fornito il materiale informativo e a fine corso 
sarà rilasciato un attestato di frequenza valido per ottemperare agli 
obblighi di legge. 
 
Orario: 
Formazione generale per i lavoratori:  lunedì 15 aprile 2019 ore 9-13 
Addetto antincendio:   martedì 16 aprile 2019 ore 9-13   14-18 
Addetto primo soccorso   lunedì 15 aprile 2019 ore 9-13 

mercoledì 17 aprile 2019 ore 9-13   14-18 

 
Costo di partecipazione: 
Formazione generale per i lavoratori:  € 80 + IVA a persona 
Addetto antincendio:   € 160 + IVA a persona 
Addetto primo soccorso:   € 200 + IVA   a persona 
 

Combinazione corsi:  
Formazione generale per i lavoratori + Addetto antincendio    € 230 
Formazione generale per i lavoratori + Addetto primo soccorso   € 270 
Formazione generale per i lavoratori + Addetto antincendio + Addetto primo soccorso € 410 

I costi si intendono + IVA a persona 
 
 

Per info e iscrizioni 
carlobenzonelli@libero.it 

o telefonare ai numeri 011.4366643  3474027376 
 

Siamo disponibili a valutare specifiche necessità circa altri corsi 
 
I corsi si terranno presso Sinopia, via Poliziano 56, Torino 



 

Lunedì 15 aprile 2019  ore 9-13 

FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI 

 
Cosa si propone: fornisce le conoscenze generali in materia di sicurezza sul lavoro previste 
dall’art 13, comma 1, lettera a) del d.l.81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 
punto 4 

A chi è rivolto: a tutti i lavoratori, dipendenti di azienda e autonomi, con qualsiasi forma 
contrattuale e livello gerarchico che non possono vantare un credito formativo pregresso 
Obbligatorio ai sensi del D.Lgs.81 /08. 
 
Durata del corso: 4 ore 
 
Contenuti del corso: 

– Concetti di rischio 
– Danno 
– Prevenzione 
– Protezione 
– Organizzazione della prevenzione aziendale 
– Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
– Organi di vigilanza controllo e assistenza 
– Verifica di apprendimento e chiusura corso 

 
Al termine verrà rilasciato un Attestato di frequenza e profitto (con esito positivo della prova 
di verifica finale) 
 



Martedì 16 aprile 2019  ore 9-13  14-18 

ADDETTO ANTINCENDIO 

 
Cosa si propone: fornisce le conoscenze generali e le capacità operative di base 
necessarie per l'attuazione degli interventi di primo intervento in caso di incendio 

A chi è rivolto: a tutti i lavoratori, dipendenti di azienda e autonomi, con qualsiasi forma 
contrattuale e livello gerarchico che entreranno a far parte della squadra antincendio (rischio 
medio)  Obbligatorio ai sensi del D.Lgs.81 /08. 
 
Durata del corso: 8 ore 
 
Contenuti del corso: 
1. L’incendio e la prevenzione: principi della combustione; prodotti della combustione; so-

stanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; triangolo della combustione; le 
principali cause di un incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni 
di esercizio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi, misure 
comportamentali. 

2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: principali misure di 
protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi, 
attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme; segnaletica di sicu-
rezza; illuminazione di emergenza 

3. Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull'uso 
degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 
dimostrazione pratica. 

Al termine verrà rilasciato un Attestato di frequenza e profitto (con esito positivo della prova 
di verifica finale) 

 



Lunedì 15 aprile 2019 ore 9-13 
Mercoledì 17 aprile 2019 ore 9-13  14-18 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO 

 
Cosa si propone: fornisce le conoscenze generali e le capacità operative di base 
necessarie per l'attuazione degli interventi di primo soccorso in caso di infortunio sul lavoro 
(art. 3, comma 3, D.M. 388/2003) 

 
A chi è rivolto: a tutti i lavoratori, dipendenti di azienda e autonomi, con qualsiasi forma 
contrattuale e livello gerarchico nominati addetti al primo soccorso  Obbligatorio ai sensi 
del D.Lgs.81 /08. 
 
Durata del corso: 12 ore 
 
Contenuti del corso: 
Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell'infortunio; comunicazione ai servizi 
di assistenza sanitaria di emergenza. 
Riconoscere un'emergenza sanitaria: scena dell'infortunio, accertamento delle condizioni 
psicofisiche dell'infortunato; nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardio-
vascolare e respiratorio; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.  
Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali, riconoscimento e 
limiti di intervento.  
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: cenni di anatomia dello 
scheletro; lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio encefaliche e della co-
lonna vertebrale; lesioni toraco addominali. 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro: lesioni da 
freddo e da calore, da corrente elettrica, da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero con-
tuse; emorragie esterne.  
Acquisire conoscenze generali sulle caratteristiche e le modalità di utilizzo del defibrillatore 
automatico esterno (AED) nell'ambito della tecnica BLS (BLSD).  
Acquisire capacità di intervento pratico sulle principali tecniche di: comunicazione al si-
stema di emergenza del S.S.N.; soccorso nelle sindromi cerebrali acute; sindrome respira-
toria acuta; rianimazione cardiopolmonare; tamponamento emorragico; sollevamento, spo-
stamento e trasporto del traumatizzato; primo soccorso in caso di esposizione accidentale 
ad agenti chimici e biologici. 

Al termine verrà rilasciato un Attestato di frequenza e profitto (con esito positivo della prova 
di verifica finale) 
 
 
 


