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PRIVACY
PRIVACY NEL SETTORE SANITARIO E SOCIO SANITARIO: CRITICITA’ E SOLUZIONI
Il corso vuole approfondire cosa prevede il GDPR per il trattamento del dato sanitario a seconda delle diverse finalità: di diagnosi, di assistenza o di terapia sanitaria.
Valido per l’aggiornamento formativo del DPO, del Titolare del trattamento dei dati, dell’Amministratore di sistema; dell’Autorizzato/incaricato
dell’Au
al trattamento dei dati, del
Responsabile - interno ed esterno- del trattamento dei dati

DESTINATARI Dipendenti
nti pubblici e privati che svolgono ruoli di DPO, Responsabile privacy, Responsabile della protezione dei dati, Responsabile IT, Security Manager,
Responsabile area legale, Responsabile del Trattamento, Amministratore di Sistema. Liberi Professionisti che svolgono attività di consulenza in materia privacy o che
intendono diventare professionisti della privacy di aziende sanitarie e sociosanitarie quali Consulenti del Lavoro, Consulenti
Consulent della Privacy, Consulenti Sicurezza, Consulenti
Qualità, Consulenti Informatici,
rmatici, Risk Manager.Quanti operano in aziende del settore sanitario e socio sanitario occupandoci di compliance, dei servizi
serviz qualità, dei servizi
informativi o di privacy.

PROGRAMMA
876/2018
CREDITI ECM
Padova
Hotel Biri
15/10/2019
8.50 - 13.00

La tipicità del settore sanitario
•
Le criticità del settore con riferimento alla protezione dei dati
•
Data Protection: casi studio ed esempi di settore
•
La protezione dei dati nei laboratori di analisi
•
La compliance di case di cura
•
Protezione dei dati e sperimentazione /ricerca medica
L’informativa nel settore sanitario
•
Le informative a i pazienti
•
Le informative al pubblico e negli URP
•
Le informative sui siti
•
Le informative ai dipendenti
Il rapporto con il fascicolo sanitario elettronico
•
Protezione dei dati e FSE
•
L’oscuramento di alcune parti del FSE
•
Accettazione del paziente,
ziente, consenso e FSE
La cifratura dei dati e la protezione delle informazioni
•
La cifratura dei dati sanitari
•
La protezione delle informazioni nei grandi data base
•
La cifratura delle comunicazioni
•
L’adeguamento alle misure di sicurezza del GDPR
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SICUREZZA DELL’OSPITE / PAZIENTE E GESTIONE DEL RISCHIO
CLINICO/ACCREDITAMENTO
447/2019
CREDITI ECM
Vicenza
Viest Hotel
25/09/2019
14.00 – 18.00

453/2018
CREDITI ECM
Padova
Hotel Biri
17/10/2019
14.00 – 18.00

449/2019
CREDITI ECM
Vicenza
Viest Hotel
26/09/2019
8.30 – 12.30

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE. SITO E PROCEDURA CORRETTA
La complessità degli ambienti sanitari purtroppo può talvolta indurre in errori di identificazione dell’utente/paziente che possono tradursi in errori diagnostici e/o
terapeutici. Sempre più spesso,infatti, si evidenziano diversi contesti in cui viene errata l’identifica
l’identificazione
zione del paziente: sottoporre a una visita la persona sbagliata (oppure
chiamare la persona giusta per la visita, ma si presenta la persona sbagliata), risultati comunicati per telefono che riguardano
riguard
un’altra persona, farmaci somministrati a
pazienti errati,
ati, trasfusioni operate su persone sbagliate, ecc
Il corso si pone l'obiettivo di formare alla cultura della corretta identificazione del paziente in tutte le fasi di cura e assistenza del paziente facendo loro acquisire la
normativa di riferimento e le strategie per la gestione del rischio clinico

DESTINATARI Tutte le figure professionali del settore sanitario e socio sanitario coinvolte nella cura e nell’assi
nell’assistenza.
PROGRAMMA
Definizione di raccomandazioni
comandazioni e procedure per lla corretta identificazione del paziente
Possibili errori lungo il percorso del paziente chirurgico e interdipendenze ed applicazione di strumenti
La comunicazione tra gli operatori e paziente-operatore
operatore come strumento per garantire la sicurezza al paziente

RESPONSABILITA PROFESSIONALE: SOMMINISTRAZIONE FARMACI (1
(1-7-12-18
18 RACCOMANDAZIONI)
La gestione della terapia farmacologica rappresenta per utenti, organizzazioni sanitarie e professionisti uno dei processi complessi da presidiare non solo per le conoscenze,
le competenze e le abilità che richiede al singolo professionista e alla equipe assistenziale nel suo insieme, ma anche per i risvolti e le responsabilità durante tutte le fasi
della gestione del farmaco. Il corso vuole analizzare l’intero processo di gestione del farmaco, i rischi e le responsabilità connesse ma soprattutto implementare
imp
strategie e
strumenti operativi che possono ridurre il “rischio clinico” e la possibilità di “errore” per una gestione sicura della terapia farmacologica.

DESTINATARI Tutte le figure professionali del settore sanitario e socio sanitario coinvolte nella cura e nell’assi
nell’assistenza.
PROGRAMMA
456/2019
CREDITI ECM
Padova
Hotel Biri
18/10/2019
8.30 – 12.30

Rischio clinico e errore da farmaco
Processo di gestione del farmaco : approvvigionamento, prescrizione, preparazione, trascrizione, distribuzione, somministrazione,
somministrazi
registrazione, controllo.
Le responsabilità professionali, civili e penali
Gli strumenti per la sicurezza nella
ella terapia farmacologica
Le strategie gestionali organizzative, gli strumenti e le tecnologie per la sicurezza nella terapia farmacologica
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SICUREZZA DELL’OSPITE / PAZIENTE E GESTIONE DEL RISCHIO
CLINICO/ACCREDITAMENTO
RESPONSABILITA PROFESSIONALE: PREVENZIONE E GESTIONE DELLA CADUTA DEL PAZIENTE NELLE STRUTTURE SANITARIE
451/2019
CREDITI ECM
Vicenza
Viest Hotel
26/09/2019
14.00 – 18.00

Le cadute rientrano tra gli eventi avversi più frequenti nelle strutture sanitarie e possono determinare conseguenze immediate e tardive anche gravi fino a condurre, in
alcuni casi, alla morte del paziente. Le persone anziane presentano un maggior rischio di caduta. Tuttavia le cadu
cadute
te sono eventi potenzialmente prevenibili tramite la
rilevazione di alcuni elementi, anche attraverso appositi strumenti di lavoro che, congiuntamente ad una irrinunciabile valutazione
valut
clinica ed assistenziale globale,
consentono agli operatori sanitari di adottare le opportune azioni preventive. E’ quindi fondamentale che gli operatori acquisiscano la consapevolezza del rischio di caduta
e collaborino in modo integrato e costante adottando comportamenti idonei e buone pratiche per la sicurezza del pazien
paziente.
te. Il corso vuole far sviluppare competenze per
valutare e gestire l'assistenza alla persona a rischio di caduta
caduta.

DESTINATARI Tutte le figure professionali del settore sanitario e socio sanitario coinvolte nella cura e nell’assi
nell’assistenza.
PROGRAMMA

458/2019
CREDITI ECM
Padova
Hotel Biri
18/10/2019
14.00 – 18.00

Prevenzione multifattoriale delle cadute: l’accertamento infermieristico e la valutazione del rischio.
Quali scale e quali test funzionali
Interventi assistenziali appropriati e strategie ambientali
Rilevazione e segnalazione della caduta
Approccio
ccio al problema Chi, come, quando: le cadute in dell'utente con decadimento cognitivo
Prevenzione multifattoriale delle cadute: l’accertamento infermieristico e la valutazione del rischio. Quali scale e quali te
test
st funzionali
Relazione tra cadute e mezzi dii contenzione (prevenzione/causa)
Interventi assistenziali appropriati e strategie ambientali
Analisi casi tipo
Tecniche per la mobilizzazione e l'assistenza alla deambulazione
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SAFETY - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER IL SETTORE
SANITARIO
SANITARIO-SOCIO
SOCIO SANITARIO E SOCIALE
I RISCHI NELLE STRUTTURE PER LA SALUTE DELLE PERSONE,CURA E RIABILITAZIONE FISICA
Il corso vuole illustrare i principali rischi specifici dei settori che si occupano della cura e della riabilitazione fisica delle persone analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo e
comportamentale per una maggior tutela della salute
alute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

DESTINATARI Tutte le figure professionali del settore sanitario e socio sanitario coinvolte nella cura e nell’assi
nell’assistenza.
a. Tutte le figure safety (Datori di Lavoro, RSPP,
ASPP, RLS, MC, Dirigenti, Preposti e Formatori Sicurezza ) coinvolte direttamente nella pianificazione e gestione della sicur
sicurezza
ezza nei luoghi di lavoro.
lavoro
768/2018
CREDITI ECM
Padova
Hotel Biri
6/12/2019
8.50 – 13.00

PROGRAMMA
Microclima ed illuminazione negli ambienti per la salute delle pe
persone.
Definizione del rischio ed importanza;
Aspetti normativi e Misure di prevenzione e protezione.
Movimentazione Manuale dei Carichi e del Paziente.
Significato di movimentazione manuale dei carichi, definizione del rischio;
Aspetti normativi e prevenzionistici.
Rischi infortunistici da apparecchi, impianti, attrezzature e attività sanitarie specifiche.
Definizione del rischio ed importanza;
Aspetti normativi e Misure di prevenzione e protezione.
Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e iimpianti nel settore sanitario e per la salute.
Definizione del rischio ed importanza;
Aspetti normativi e Misure di prevenzione e protezione.
La gestione delle emergenze nei contesti con criticità legate agli utenti, pazienti e ospiti (persone in riabili
riabilitazione,
tazione, anziani , bambini, con handicap...).
o
Le variabili personali dei clienti, dei pazienti, degli utenti e dei lavoratori
o
Persone e percezione delle risorse ambientali in emergenza
o
L'attenzione alla sicurezza delle persone con specifiche necessità.
o
Le problematiche personali connesse ai soggetti attivi e passivi nel momento di gestione dell'emergenza.
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ASPETTI STRUTTURALI E IGIENICO SANITARI
L'incontro presenta una panoramica sui requisiti strutturali e igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente per le strutture che si occupano della salute delle persone sia
nella fase preventiva o di mantenimento (palestre) sia nella fase curativa - ambulatoriale.
772/2018
Padova
Hotel Biri
06/12/2019
13.50 – 16.00

DESTINATARI Tutte le figure professionali
ssionali del settore sanitario e socio sanitario coinvolte nella cura e nell’assistenza. Tutte le figure safety (Datori di Lavoro,
La
Rspp,
Aspp, RLs, Mc, Dirigenti, Preposti e Formatori Sicurezza ) coinvolte direttamente nella pianificazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PROGRAMMA
Vincoli strutturali
o
ubicazione; nr. e dimensione dei locali
o
Accessibilità; vie di uscita; superficie minima dello spazio per l'attività; affollamento
o
L'illuminazione e l'aerazione naturale: aspetti igienico-sanitari
o
Dotazione igienica e Servizi di supporto: spogliatoi, servizi igienici e docce
L'acqua e il rischio legionella

MAPO, STRUMENTI DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E DELLE PERSONE.
AUSILI, ATTREZZATURE E PROVE PRATICHE DI MOVIMENTAZIONE DEL PAZIENTE

445/2019
CREDITI ECM

Gli operatori addetti alla cura dei pazienti, indipendentemente dalla denominazione della loro professione (infermieri, OSA, ATA, ecc.) costituiscono una popolazione
lavorativa ad elevato rischio di contrarre disturbi o vere e proprie patologie da sovracca
sovraccarico
rico biomeccanico, in particolare a livello del rachide lombare.
Più recentemente, in concomitanza con il progressivo invecchiamento della popolazione, il numero di coloro che abbisognano di essere assistiti è decisamente aumentato.
È aumentato anche il numero degli operatori che vengono giudicati non idonei alla movimentazione dei pazienti, con ricadute negative nella gestione
gestion del personale addetto
all'assistenza. Tale rischio è ubiquitario, sia pur con diversi livelli di intensità, in tutte le aree ospe
ospedaliere
daliere e nelle strutture di lungodegenza. Il presente corso vuole far
comprendere l'incidenza delle patologie correlate a tale rischio e trasmettere le nuove indicazioni inerenti la valutazione e la gestione del rischio.

DESTINATARI Tutte le figure professionali
ssionali del settore sanitario e socio sanitario coinvolte nella cura e nell’assistenza. Tutte le figure safety (Datori di Lavoro,
La
Rspp,
Padova
Hotel Biri
10/12/2019
8.50 – 13.00

Aspp, RLs, Mc, Dirigenti, Preposti e Formatori Sicurezza ) coinvolte direttamente nella pianificazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PROGRAMMA
•

Concetto di prevenzione

•
•
•

La movimentazione manuale dei carichi (MMC): metodologie e misure di sicurezza per il sollevamento e per la movimentazione dei
de carichi e della persona.
Indice Movimentazione e Assistenza
a Pazienti Ospedalizzati (MAPO)
(MAPO).
Nuove indicazioni dall’isitituto di Ergonomia del Policlinico di Milano – Marzo 2019.

•

Prove pratiche di movimentazione del paziente:
o
Tecniche di movimentazione in carenza/assenza ausili necessarie per le attività domi
domiciliari
ciliari e/o lavoro in solitaria.
o
Tecniche per la MMC di pazienti con ausili.
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ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI, BIOLOGICIE GESTIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO SANITARIO (con presentazione del
“rischio emergente” da antibioticoresistenza nelle strutture sanitarie e di lungodegenza extra ospedaliere - Rsa e comunità in genere)
Il corso si propone di dare una visione d’insieme di questi importanti rischi che possono mettere a repentaglio sia la salute dei lavoratori sia quella degli utenti/pazienti.
Presenta le tipologie dei diversi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) spe
specifici
cifici del settore ed introdurre gli aspetti tecnici inerenti la gestione dei rifiuti sanitari.
La visione globale permetterà all’allievo ad avere maggior percezione dei rischi analizzati e di coglierne meglio le differen
differenze
ze per l’attività di prevenzione e protezione.

DESTINATARI Tutte le figure professionali del settore sanitario e socio sanitario coinvolte nella cura e nell’assistenza. Tutte le figure safety (Datori di Lavoro, Rspp,
766/2018
CREDITI ECM
Padova
Hotel Biri
13/12/2019
8.50 – 13.00

Aspp, RLs, Mc, Dirigenti, Preposti e Formatori Sicurezza ) coinvolte dir
direttamente
ettamente nella pianificazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PROGRAMMA
Il Rischio Chimico in Sanità: definizione;Identificazione del rischio e dell'esposizione; Valutazione del rischio da agenti c
chimici
himici pericolosi. Misure e principi generali
ge
per la
prevenzione dei rischi; Rischio irrilevante e non irrilevante; Gas medicale.
Il Rischio Biologico in Sanità: definizione; Identificazione del rischio e dell'esposizione; Valutazione del rischio da agent
agentii biologici. Misure e principi generali per la
prevenzione dei rischi.
Agenti mutageni e cancerogeni: definizioni. Identificazione dei rischio e delle esposizioni; Valutazione del rischio da agent
agentii mutageni e cancerogeni. Misure e principi
generali per la prevenzione dei rischi;Registro degli e
esposti a cancerogeni. Aspetti di sorveglianza sanitaria
Dispositivi di protezione individuale (DPI); Requisiti e classificazione dei DPI
l’antibioticoresistenza nelle strutture sanitarie e di lungodegenza extra-ospedaliere:
o
Dimensione del fenomeno.
o
Fattori di rischio e sua zonalità
o
Aspetti di valutazione e prevenzione.
o
Il Piano Nazionale di Contrasto dell’ Antimicrobico Resistenza 2017 2020
o
Azioni Regionali di contrasto
Gestione dei rifiuti: conoscere le norme e gli aspetti tecnici per la gestione dei rifiuti sanitari. Come classificare i rifiuti sanitari e le altre tipologie di rifiuti prodotti. Quali
rifiuti possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta. Come garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI IN AMBITO SANITARIO: RUMORE, CAMPI ELETTROMAGNETICI, RADIAZIONI
IONIZZANTI, VIBRAZIONI
770/2018
CREDITI ECM
Padova
Hotel Biri
13/12/2019
13.50 – 18.00

Alla luce delle integrazioni e correzioni del DLgs.81/2008 e s.m.i, il corso fornisce un aggiornamento normativo sui diversi agenti di rischio fisici in ambito sanitario
(rumore, ultrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificial
artificialii , radiazioni ionizzanti..) trasmettendo competenze in termini di valutazione e gestione
del rischio.

DESTINATARI Tutte le figure professionali del settore sanitario e socio sanitario coinvolte nella cura e nell’assistenza. Tutte le figure safety (Datori di Lavoro, Rspp,
Aspp, RLs, Mc, Dirigenti, Preposti e Formatori Sicurezza ) coinvolte direttamente nella pianificazione e gestione della sicur
sicurezza
ezza nei luoghi di lavoro.

PROGRAMMA
Aspetti
Aspetti
Aspetti
Aspetti

normativi e disposizioni generali dei seguenti rischi: Rumore, U
Ultrasuoni e Vibrazioni.
di Sorveglianza Sanitari.
normativi e disposizioni generali dei seguenti rischi: Radiazioni ionizzanti e ultraviolette Laser Campi elettromagne
elettromagnetici
tici Atmosfere iperbariche.
di Sorveglianza Sanitaria
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COD. 178/2018
PADOVA
HOTEL BIRI
VIA GRASSI 2
19/12/2019
ORE 4
8,50 -13,00
Esperto di settore

COD. 176/2018
PADOVA
HOTEL BIRI
VIA GRASSI 2
19/12/2019
ORE 4
13,50 -18,00
Esperto di settore

GAS MEDICALI : LA NORMATIVA E LA CORRETTA GESTIONE PER LA SICUREZZA DELL'OPERATORE E DEGLI UTILIZZATORI
Nelle strutture sociali, sociosanitarie e sanitarie diventa sempre più importante considerare gli impianti di distribuzione dei
d gas medicali e ad aria
compressa come un elemento chiave per garantire le prestazioni della struttura a garanzia di un servizio di eccellenza per il paziente.
Gli errori e/o le carenze di formazione possono tuttavia portare a gravi conseguenze con danni a persone e al patrimonio aziendale.
azi
Il corso vuole fornire un quadro completo delle problematiche connesse all'utilizzo di ques
questi
ti impianti facendo diventare l'operatore / utilizzatore parte
attiva nella prevenzione a tutela della sicurezza e salute di tutti, lavoratori e ospiti/pazienti.
DESTINATARI
Personale delle strutture sociali, sociosanitarie e sanitarie pubbliche e private: Dirigenti Direzioni Aziendali, Responsabili Uffici Tecnici, R.S.P.P.,
Responsabili Servizi Ingegneria Clinica, Dirigenti Farmacia e Direzione Sanitaria, Dirigenti Medici, Responsabili dei Sistemi di Gestione per la Qualità.
Personale del comparto
o tecnico, sanitario e amministrativo coinvolto nelle attività routinarie di gestione degli impianti gas medicali.
PROGRAMMA
Nozioni sui gas medicali, sui dispositivi medici e non -medici.
Le caratteristiche tecniche, le Norme Tecniche, le Direttive e le norme UNI -ISO
La gestione dei contenitori e i rischi nella movimentazione
Rischi specifici nella gestione della manutenzione e degli impianti di distribuzione dei gas medicinali e aria compressa.
La valutazione dei rischi.
Misure di controllo e prevenzione
venzione del rischio.
L'erogazione e i rischi per la salute del paziente.
La gestione dell'emergenza a tutela del patrimonio, dei lavoratori e dell'ospite/paziente
LA LEGIONELLA: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E I PROTOCOLLI OPERATIVI PER I RISCHI NELLE STRUTTURE OPERANTI IN AMBITO
SOCIALE, SANITARIO, DEL BENESSERE E DELLE COMUNITA’ IN GENERE
Aria condizionata, idromassaggio, sistemi di acqua calda
calda-fredda,
fredda, docce, sauna, impianti idraulici in genere sono possibili fonti di legionellosi. Non
esiste una trasmissione diretta tra umano e uomo, ma la forma più comune di trasmissione della Legionella è l'inalazione degli aerosol contaminati che
spesso si trovano nelle torri di raffreddamento ad aria condizionata, nei sistemi ad acqua calda e fredda, negli umidificatori,
umidificator nelle vasche
idromassaggio e nelle docce. Essendo molto pericolosa è necessario a
applicare
pplicare correttamente le LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA E
IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI.
Il corso ha l'obiettivo di trasferire le conoscenze necessarie per applicare correttamente LE LINEE GUIDA REGIONALI e gli Accordi
Ac
Stato Regioni; di
fornire elementi utili nella valutazione del rischio legionellosi, anche attraverso il confronto delle linee guida; di analizzare
analiz
le strategie di prevenzione e
controllo della contaminazione da Legionella e la loro applicabilità nelle diverse situazioni e strutture a rischio.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti quei soggetti potenzialmente responsabili della prevenzione in case di riposo, RSA, Centri Diurni, Ambulatori, Gestori delle
strutture alberghiere con o senza piscina , Centri Benessere, Campeggi
Campeggi,, Strutture sportive, Palestre, Piscine, Scuole e a tutti coloro che offrono servizi
per la gestione
stione e il trattamento dell'acqua e dei sistemi di condizionamento
PROGRAMMA
Conoscere il Rischio Legionellosi
La normativa vigente e gli obblighi nel settore sociale, socio
socio-sanitario
sanitario e delle strutture per il benessere fisico delle persone
Catena delle responsabilità e ruolo della direzione, del delegato alla sicurezza, del RSPP e del responsabile della sicurezza
sicurezz del paziente/ospite/utente
Rischio Legionellosi: fonti di rischio; programma manutenzione predittiva e controlli; protocolli, controlli di processo e laboratorio.
la
DVR e valutazione finale del rischio.
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ECM
Vi segnaliamo che la nostra struttura in quanto provider progetta ed eroga corsi ECM .
Con alcuni clienti abbiamo maturato delle esperienze progettuali utili sia ai fini dei contenuti formativi sia ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento ECM e capaci di valorizzare al massimo le competenze didattiche delle risorse
interne, coinvolte sia come docenti sia come tutor, quali direttore sanitario, responsabile della privacy, RSPP, psicologi,
fisioterapisti ecc

OLTRE AI CORSI SOPRA ELENCATI
ELENCATI, RICORDIAMO I CORSI SAFETY STANDARD EROGATI REGOLARMENTE

FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI – GENERALE E SPECIFICA
FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI E DIRIGENTI
CORSI BASE (MODULO A, B comune e specialistico, C) E AGGIORNAMENTO PER ASPP/ RSPP
FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO PER RLS
FORMAZIONE SPECIALISTICA, BASE E AGGIORNAMENTO, ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA E DELL’ANTINCENDIO
I PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE CON ESPER
ESPERTI DIREZIONE REGIONE DEL VENETO, S.P.I.S.A.L.
S.P.I.S.
E SIAN
PERCORSO DI FORMAZIONE PER FORM
FORMATORI DELLA SICUREZZA- DECRETO "QUALIFICAZIONE
ONE DEI FORMATORI" DI
D MARZO 2013
FORMATORE IN CORSI A
ANTINCENDIO E IN GESTIONE
IONE DELLE EMERGENZE
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