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CORSO FINANZIATO PER DIPENDENTI 
 

invia la richiesta di partecipazione a: 
Vera Porracin   e-mail  vera.formazione@terziaria.pn.it  tel 0434 549465  

Rossella Cavallini  e-mail  cavallini@ifoa.it   tel 0434 549420 – fax 0434 549458 
 
 

SICUREZZA A TAVOLA 
 

 docente: FOUR SRL - Monza 
 giornate: martedì 22 maggio 2018   (4 ore) 
 orari: dalle 14.00 alle 18.00 |  sede: ASCOM PN 

 

OBIETTIVI 

Confcommercio Pordenone in collaborazione con la società Terziaria Srl e l’Associazione Nazionale “Le 
Donne del Vino”, propone un incontro inerente la sicurezza alimentare sui temi del taglio del cibo, 
disostruzione e rianimazione cardiopolmonare. 
Il progetto è nato nel 2015 da Gualtiero Marchesi che, per primo, ha diffuso la formazione degli addetti alla 
ristorazione sulle pratiche anti soffocamento che consentono di salvare, soprattutto i bambini, durante i 
pasti, mediante una corretta preparazione degli alimenti e la tempestiva attuazione della disostruzione. 

L’obiettivo del progetto “Sicurezza a Tavola” è la promozione e divulgazione di informazioni che possono 
consentire lo sviluppo della cultura della prevenzione e la diffusione della conoscenza delle manovre per la 
risoluzione dell'ostruzione delle vie aeree da alimenti. 
 

CONTENUTI 
Durante il corso si affronteranno il tema della prevenzione degli incidenti a tavola:  

 accanto alle regole comportamentali sul taglio del cibo, si impareranno, con una sessione teorica e 
pratica, le manovre di disostruzione per lattanti, bambini ed adulti con utilizzo di manichini alta 
qualità. 

 Riconoscere immediatamente un principio di soffocamento per ostruzione delle vie aeree da corpo 
estraneo e saper intervenire con le manovre di disostruzione salva infatti la vita nel 98% dei casi di 
ostruzione. 

 Durante la formazione si affronterà anche il tema dell’assistenza ad un paziente in arresto 
cardiocircolatorio, praticando la rianimazione cardio polmonare (RCP) sul paziente adulto, bambino 
e lattante.  

Il programma prevede un percorso formativo semplice, studiato appositamente per ricevere un 
addestramento di base sul primo soccorso (BLS). Si tratterà inoltre la rianimazione cardiopolmonare con 
prove pratiche. 
Alla fine del corso i partecipanti riceveranno pocket mask, poster, slides, attestato di partecipazione 
 

DOCENTE 
Professionista esperto di Four S.r.l. – Formazione Urgenze di Monza. 
L’azienda si occupa di sicurezza sul lavoro, primo soccorso e si avvale di professionisti che credono nella 
necessità di un nuovo approccio culturale alla sicurezza aziendale. 
 

COSTI 
 

 Per aziende adenti al Fondo For.te: 
GRATUITO per i dipendenti e per i titolari che partecipano insieme ad un dipendente 
 

 Per aziende non adenti al Fondo For.te: 
soci ASCOM 70,00+IVA (tot. € 85,40)                   non soci ASCOM 90,00+IVA (tot. € 109,80)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
Compilando i seguenti dati si richiede l’iscrizione al corso “SICUREZZA ALIMENTARE”. L’eventuale disdetta 
della partecipazione al corso, dovrà pervenire, in forma scritta, almeno 7 gg prima della data fissata per 
l’inizio dello stesso corso. Ci riserviamo la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti non 
sia tale da garantirne il buon successo. In tal caso la comunicazione avverrà mediante contatto telefonico o 
e-mail (unicamente ai partecipanti che avranno fornito la propria adesione scritta compilando in ogni sua 
parte la richiesta di iscrizione). 
 
 

ANAGRAFICA AZIENDA 

Rag. sociale  P.IVA/C.F. 

E-mail  Tel. 

 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE/I 

Cognome  Nome  Cod. Fisc.  Data assunz. 

       

       

       
 

Data  Firma (leggibile) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.Lgs. 196/03, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati da 
Terziaria srl (Centro di Assistenza Tecnica di Ascom Pordenone riconosciuto dalla Regione F.V.G. con Decreto n° 857/Com. del 
28.11.2000) e utilizzati ai fini organizzativi e per rendicontazione dell’attività formativa obbligatoria e per eventuali verifiche da parte di 
organi di controllo. In ogni momento potrete richiedere l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati qui comunicati. Il 
conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di eseguire le prestazioni richieste. Titolare del 
trattamento è Terziaria srl - P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 

 
 
 
 
 

 

Terziaria srl – CAT          
 
 

http://www.ascom.pn.it/it/terziaria/corsi-formazione/fondo-for-te 
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