
Azienda Cardio Protetta
EVENTO GRATUITO

I vantaggi derivanti dalla definizione di un sistema di cardio protezione all'interno del posto di
lavoro

14 Febbraio 2020 – ore 14:00

Finalità dell'evento

I rischi di problemi cardiaci gravi o mortali all'interno del posto di lavoro hanno un risvolto sociale ed
economico importante. Il workshop vuole approfondire i temi legati ad un argomento sempre più attuale e
che le normative europee e nazionali stanno evolvendo costantemente. Dai risvolti sociali a quelli
economici, dalle leve fiscali a quelle assicurative: i cardini che pesano sulla definizione di azienda cardio
protetta.

Destinatari

L'evento è rivolto ai Datori di Lavoro, agli RSPP e ASPP e agli HSE che vogliano ampliare le proprie
conoscenze sulla cardio protezione e sui relativi risvolti economico amministrativi.

Attestazione

Rilascio di attestato di partecipazione al seminario tecnico-commerciale AZIENDA CARDIOPROTETTA

Luogo di svolgimento

AMORINI s.r.l. – Via del rame, 44 – 06134 Perugia (PG)

Materiale didattico

• Penna e blocco appunti

  

https://www.amorini.it/carrello/
https://www.amorini.it/


• Flyer Cardiac Science

Note

La frequenza viene registrata in apposito registro delle presenze, con firma del partecipante,
preventivamente identificato mediante verifica del proprio documento di riconoscimento. 
Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/16, l'attestato è valido come aggiornamento formativo agli
RSPP, ASPP, RLS e ai Lavoratori, Preposti, e Dirigenti, oltre come aggiornamento dei formatori sulla
sicurezza ai sensi del D.I. 06/03/13. 
Numero massimo consentito: 50 partecipanti. 
La partecipazione al workshop da diritto allo sconto del 5% sull'acquisto di un defibrillatore Cardiac
Science G5A effettuato entro l'anno 2020.

Programma

INTRODUZIONE
ing. Simone BRUSTENGHI, Direttore Generale Amorini s.r.l. (30 min.)

   • Saluti ai partecipanti
   • La mission Amorini  per la cardioprotezione: il progetto RIANIMO
   • La cardio protezione della zona industriale di Ponte Felcino

IL COSTO SOCIALE DELL'ARRESTO CARDIACO
dott. Francesco Borgognoni, Direttore 118 Perugia (1 ora)

   • Analisi delle statistiche di infortunio legati ai problemi cardiaci e i risvolti sul mondo del lavoro
   • L'importanza della capillarità della cardio protezione: la situazione Umbra
   • Piano degli sviluppi per la diffusione dei difibrillatori ed eventi formativi promossi dal 118

INVESTIRE IN CARDIOPROTEZIONE
dott. Alessandro Fummi, Sales & Business Development Management Cardiac Science Italia (1 ora)

   • Attuale contesto legislativo e i prossimi provvedimenti previsti in vigore
   • Le leve fiscali ed amministrative nell'acquisto di un defibrillatore: superammortamento e sgravio INAIL
   • Il ritorno dell'investimento in termini sociali e comunicativi

COFFEE BREAK

DEFIBRILLATORI E FORMAZIONE
Alberto Molteni e Christian Vento, Cardiac Science Italia (1 ora)

   • La qualità dei corsi BLS-D per le aziende: l'accreditamento al 118 per una efficace formazione
   • Defibrillatori automatici e semiautomatici: il DAE G5 e G5A di Cardiac Science.
   • Tipologie di prodotto e di servizio offerto da Amorini in partnership con Cardiac Science

APPROFONDIMENTI E DOMANDE DAI PARTECIPANTI

Partecipazione del dott. Sabino Preziosi, specialista in cardiologia, anestesia, rianimazione e medicina
iperbarica e medico di elisoccorso 118

SALUTI

SEI INTERESSATO? RICHIEDI QUI LA TUA ISCRIZIONE!

mailto:lavoro@amorini.it

