
CORSO DI FORMAZIONE 

PER GLI ADDETTI 

AL PRIMO SOCCORSO 

AZIENDE GRUPPI B e C

(Ai sensi del D.lgs 81/08 e del D.M. 388/03)

maggio 2019Sa
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Corso di formazione per gli Addetti al Primo Soccorso  - Gruppi  B e C
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1. OBIETTIVI 
Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro, tenendo 
conto della natura dell’ attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità 
produttiva, debba prendere i provvedimenti necessari in materia di primo 
soccorso e di assistenza medica di emergenza.
Il corso si compone di una parte teorica di specializzazione e una parte pratica 
di esercitazione che forniranno le competenze di base su come allertare il 
sistema di soccorso e attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi 
specifici dell’attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambienti di lavoro.

2. DESTINATARI 
Persone che sono state designate per ricoprire in azienda l’incarico di addetti 
al Primo Soccorso. La partecipazione a questo corso è riservata ai dipendenti 
delle aziende comprese nei Gruppi B e C del Decreto Interministeriale n. 569 
del 1999.

3. DURATA E CONTENUTI

Durata: 12 ore

Contenuti:
Prima giornata (4 ore)
Cenni sul regolamento del primo soccorso in azienda - Struttura del soccorso 
professionale moderno - Compiti del primo soccorritore - Livelli di competenza 
dei soccorritori - Gestione dei problemi inerenti il soccorso - Accertamenti sui 
segni vitali - La catena della sopravvivenza - Allerta dei soccorsi.

Seconda giornata (4 ore)
Folgorazione – Emorragie esterne – Cenni di anatomia dello scheletro – Ana-
tomia e fisiologia dell’apparato respiratorio e dell’apparato cardiovascolare – 
Ustioni – Traumi cranici e midollari, toracici, addominali, dello scheletro e con 
interessamento vascolare.

Terza giornata (4 ore)
Riconoscimento dello stato di incoscienza, dell’arresto respiratorio, dell’ ostru-
zione delle vie aeree, dell’arresto cardiocircolatorio – Manovre di apertura del-
le vie aeree – La respirazione artificiale – La rianimazione cardiocircolatoria me-
diante massaggio cardiaco esterno – Esercitazioni sulle manovre fondamentali 
di rianimazione.

4. CALENDARIO 

DATA      ORARIO

- 14 maggio 2019      9.00 - 13.00
- 17 maggio 2019    9.00 - 13.00
- 21 maggio 2019    9.00 - 13.00

5. DOCENZA 
La docenza sarà affidata a personale qualificato in materia di primo soccorso e 
relativa normativa cogente.
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6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, entro il 9 maggio 2019 a Cisita Parma tramite fax al n. 0521/226501 o via e-mail al seguente 
indirizzo: carparelli@cisita.parma.it . Il corso si svolgerà presso la sede di Cisita Parma, Borgo Girolamo Cantelli 5, 43121 Parma.

7. ATTESTATI
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato la verifica di apprendimento, verrà rilasciato 
attestato di frequenza.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 170,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 230,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it

10. PARCHEGGIO GRATUITO
Le Aziende Associate possono accedere alla sede Cisita utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 150 metri.
Modalità:
1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket
2) Consegnare il ticket al coordinatore del corso per l’annullamento e conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto
3) Prima del ritiro dell’auto, inserire il ticket nelle apposite casse automatiche poste all’ingresso del Parcheggio Goito (non verrà richiesto alcun importo)
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Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:

Salute e Sicurezza sul Lavoro


