
CORSO ECM
ORGANIZZARE

IL PRIMO SOCCORSO
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

22 SEttEMbRE 2018 - ROMa

con il patrocinio



PROGRaMMa
 8,30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti, 

distribuzione dei pre-test e del 
materiale didattico

 9,00 - 11,00 Organizzazione del primo 
soccorso aziendale:

  legislazione vigente
  (A. Sacco)

 11.00 coffee break

 11.15 - 12.15 Modelli organizzativi del 
primo soccorso aziendale

  (M. Ciavarella)

 12.15 - 13.15 L’esperto risponde:
  Organizzazione del primo 

soccorso nei vari contesti 
produttivi

  (M. Ciavarella)

 13.15 - 14.15 colazione di lavoro

 14.15 - 15.15 Come è organizzato il 
sistema di emergenza 
sanitaria (112 - 118).

  Le tecniche di 
comunicazione con il 112

  (A. Trevisan)

 15.15 coffee break

 15.30 - 18.15 L’esperto risponde:
  I protocolli basati
  sulla rianimazione
  cardio-polmonare di base e 

sulla defibrillazione precoce.
  (A. Trevisan)

 18.15 Consegna dei post test e 
chiusura del corso

INFORMAZIONI GENERALI
Evento ECM accreditato per:
Medicina del lavoro e sicurezza
negli ambienti di lavoro
Medicina legale
Igiene e Sanità pubblica
Medici competenti
Infermieri
Assistente sanitario visitatore
Sede: Roma
 Hotel Galles
 Viale Castro Pretorio, 66
Direttore del corso: DR. ANGELO SACCO
Docenti: Dr. Angelo Sacco
 Dirigente medico del lavoro
 ASL Roma 3
 Dr. Matteo Ciavarella
 Dirigente medico del lavoro
 ASL Roma 2  
 Dr. Alessandro Trevisan
 Medico chirurgo, Istruttore IRC 
Durata del corso: 8 ore
Numero di partecipanti: 50
Crediti ECM: 9,2
Quota di partecipazione:
E 150,00 inclusa IVA fino al 25 luglio 2018
E 200,00 inclusa IVA dopo il 25 luglio 2018
Compilare in ogni parte la scheda 
d’iscrizione ed inviarla via mail a
info@gammacongressi.it con copia
del bonifico effettuato tassativamente entro 
il 3 settembre 2018.
La quota dà diritto a:
Attestato di partecipazione, Attestato crediti 
ECM, Kit congressuale, due coffee break e 
una colazione di lavoro.
Obbiettivo del corso:
Acquisire conoscenze tecniche ed 
aggiornamenti in tema di organizzazione e 
gestione del primo soccorso aziendale anche 
alla luce dei provvedimenti legislativi.
Argomenti dell’evento:
Medicina del Lavoro
Medicina d’Urgenza
Chirurgia d’Urgenza
Medicina Legale
Medicina Generale
ECM:
Il conseguimento dei crediti è subordinato 
all’effettiva presenza in aula per l’intera durata 
del corso ed alla corretta compilazione dei 
questionari finali.
Provider:
Gamma Congressi srl - n. 1643
Segreteria Organizzativa:
Gamma Congressi srl - Roma
Tel. 0636300769 - fax 063290694
info@gammacongressi.it
www.gammacongressi.it


