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✃
SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Ai sensi del Decreto Legislativo 15 luglio 2003, n. 388

Da inviare in busta chiusa ad ANMVI - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
oppure al fax 0372/45.70.91 entro il 21 Ottobre 2019, allegando l’attestazione di versamento

Adesione on line: http://registration.evsrl.it

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ............................................................................... NOME .............................................................................
VIA ......................................................................................................................................................................................
CAP, CITTÀ E PROVINCIA .................................................................................................................................................
TELEFONO .............................................................................. CELL. ..............................................................................
EMAIL ....................................................................................... COD. FISCALE ...............................................................
ORDINE DEI VETERINARI DI ....................................................................... TESSERA N. ..............................................

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO SOPRA INDICATO,
VERSANDO LA QUOTA DI € 190,00 (IVA INCLUSA)

❑ vaglia postale intestato a EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
(si prega di indicare la causale del versamento. Allegare fotocopia del versamento)

❑ tramite carta di credito ❍ Carta Sì    ❍ Mastercard    ❍ Visa       (non si accettano carte elettroniche)

Intestata a …………………………………………………………………………………………………………………………
Numero della carta
(3 numeri sul retro)            (Obbligatorio) Scadenza (mese e anno)

FATTURAZIONE
Ragione Sociale oppure Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………
Indirizzo e numero civico …………………………………………………………………………………………………………
CAP …………… Città …………………………………………………… Provincia …………… Nazione ……………………
Codice Fiscale (obbligatorio per fatture intestate a persone fisiche cittadini italiani)

Partita IVA (obbligatoria per fatture intestate a titolari di partita IVA italiani ed europei)

Le fatture intestate a partite IVA italiane non soggette al regime dei minimi/forfettario saranno emesse in moda-
lità elettronica e recapitate mediante il sistema di interscambio. 
Se l’intestatario fattura è titolare di partita IVA e non è soggetto al regime dei minimi/forfettario, indica qui sotto
la modalità preferita per il recapito della fattura.
❑ Recapito via PEC all’indirizzo ……………………………………………………………………………………………………
❑ Recapito al seguente codice destinatario  __  __  __  __  __  __  __  (7 caratteri)
❑ Ho registrato l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche nel cassetto fiscale

La fattura sarà emessa e recapitata utilizzando le informazioni inserite nel presente modulo. NON sarà possibi-
le richiedere variazioni e/o riemettere la fattura con un’intestazione diversa.

❑ Per accettazione

ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze che sarà stabilito dall’organizza-
zione. In caso di mancata attivazione si darà luogo al rimborso della quota versata. Non verranno accettate più di 50 do-
mande di iscrizione. Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.

RINUNCE
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 15 gg dalla data di inizio del corso. In
caso contrario l’amministrazione non darà luogo a rimborso alcuno.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati per-
sonali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la
sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web
dell’organizzatore dell’evento. Per presa visione dell’informativa privacy.

Firma ………………………………………………………………………
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CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Relatore: Gianmario Corbani

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

INTRODUZIONE

1) Il soccorso sanitario nel contesto legislativo;
2) Principali cause di errore che producono incidenti

ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO

1) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio,
numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)

RICONOSCERE UN’EMERGENZA SANITARIA

1) Scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni, previsio-
ne dei pericoli evidenti e di quelli probabili;

2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore
infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro), stato
di coscienza, ipotermia ed ipertermia;

3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato
cardiovascolare e respiratorio;

4) Tecniche di auto-protezione del personale addetto al
soccorso

ATTUARE GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

1) Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’in-
fortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree,
respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;

2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: 
lipotimia, sincope, shock, edema polmonare acuto, crisi
asmatica, dolore acuto stenocardico, reazioni allergiche,
crisi convulsive, emorragie esterne post-traumatiche e tam-
ponamento emorragico

CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA

PROGRAMMA DEL PRIMO GIORNO, SABATO 9 NOVEMBRE 2019
ore 14.00 - Registrazione dei partecipanti
ore 14.30 - Inizio docenze

(h. 14.30 - 18.30)   SESSIONE UNICA DEL POMERIGGIO*

PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO, DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019
ore 8.30 - Verifica delle presenze
ore 9.00 - Inizio docenze

(h. 9.00 - 13.00)   SESSIONE DEL MATTINO

ore 18.30 - Chiusura dei lavori della prima giornata

ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SU TRAUMI IN AMBIENTE

DI LAVORO

1) Cenni di anatomia dello scheletro
2) Lussazioni, fratture e complicanze
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebra-

le
4) Traumi e lesioni toraco-addominali

ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SULLE PATOLOGIE SPECIFICHE

IN AMBIENTE DI LAVORO

1) Lesioni da freddo e da calore
2) Lesioni da corrente elettrica
3) Lesioni da agenti chimici
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse
6) Emorragie esterne

(h. 14.00 - 18.30)   SESSIONE DEL POMERIGGIO

ACQUISIRE CAPACITÀ DI INTERVENTO PRATICO

1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di
emergenza del S.S.N.

2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cere-
brali acute

3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respi-
ratoria acuta

4) Principali tecniche di rianimazione cardio-polmonare
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e traspor-

to del traumatizzato
7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizio-

ne accidentale ad agenti chimici e biologici

*È prevista una pausa di un quarto d’ora nel corso delle sessioni di lavoro stabilita dal docente.

ore 13.00 - 14.00 - Pausa pranzo

ore 18.30 - Termine del corso

✃
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■ RELATORE
GIANMARIO CORBANI
Medico Chirurgo, Laureato in Medici-
na e Chirurgia all’Università degli Stu-
di di Parma. Svolge in modo continuo
attività di formatore su argomenti rela-

tivi alla gestione delle urgenze mediche e al primo soc-
corso, in particolare riguardo a quelle previste dalla
legge 81/2008.

■ OBIETTIVI DEL CORSO
Le attività produttive che occupano lavoratori devono
attenersi in materia di pronto soccorso alle disposizio-
ni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), del de-
creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (nomina
da parte del datore di lavoro di uno o più addetti al
pronto soccorso), secondo le modalità recentemente ri-
portate nel decreto del Ministero della Salute 15 luglio
2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo
15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni” - Decreto
del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 -
Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004). Questo cor-
so viene organizzato per ottemperare alle disposizio-
ni di questo nuovo Regolamento emanato dal Ministe-
ro della Salute. Il programma formativo del presente
Corso (argomenti e durata) segue quanto espressa-
mente previsto dall’Allegato 4 del citato Regolamento:
“Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazio-
ne dei lavoratori designati al pronto soccorso per le
aziende classificate di gruppo B e C”.

■ A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto ai medici veterinari datori di lavoro o
titolari di struttura veterinaria, che svolgono attività
professionale in una struttura privata riconducibile ai
gruppi B e C individuati dal Regolamento sul pronto
soccorso aziendale. Per questa classificazione il Legi-
slatore si è basato sui seguenti parametri: tipologia di
attività svolta, numero dei lavoratori occupati e fattori
di rischio. Il Gruppo B comprende “aziende o unità

produttive con tre o più lavoratori che non rientrano
nel gruppo A. Il gruppo C comprende “aziende o uni-
tà produttive con meno di tre lavoratori che non rien-
trano nel gruppo A” (il gruppo A riguarda le attività
industriali). Il corso è consigliato anche ai titolari di
struttura veterinaria. Il corso, infine, è rivolto ai medi-
ci Veterinari già in possesso della qualifica RSPP.

■ IL CORSO DÀ DIRITTO A:
• Atti
• Attestato di partecipazione
• Buffet lunch

■ SEDE DEL CORSO
ANMVI
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20
26100 Cremona

■ INFORMAZIONI
Segreteria del Corso: Tel. 0372/40.35.36
anmviservizi@anmvi.it - www.anmvi.it

Gli organizzatori si impegnano a rispettare il pro-
gramma pubblicato, che rimane tuttavia suscettibile di
variazioni per cause di forza maggiore.

Il corso è preceduto
dal Corso per datori di lavoro (7-8/11/2019) e

dal Corso per addetti all’antincendio (Mattina 9/11/2019).

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
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