
CORSO 

DI AGGIORNAMENTO 

PER GLI ADDETTI 

AL PRIMO SOCCORSO 

AZIENDE GRUPPO A
(Ai sensi del D.lgs 81/08 e del D.M. 388/03)Sa
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QUESTO CORSO LO TROVI NEL C ATA LO G O S I C U R E Z Z A 2021



Corso di aggiornamento per gli Addetti al Primo Soccorso  - Gruppo A

1. OBIETTIVI 
Il corso si pone come obiettivo l’aggiornamento e l’esercitazione delle 
conoscenze, sia teoriche che pratiche, relative alle attività di primo 
soccorso da svolgere in azienda e pertanto si compone di un singolo 
incontro suddiviso in una parte teorica di ripasso delle nozioni specialistiche 
e in una parte pratica di esercitazione. Il corso è riservato agli operatori che 
svolgono in azienda il ruolo di addetti al primo soccorso, come previsto dal 
Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.lgs 81/08) e dalla normativa 
precedente (D.M. 388/03).

2. DESTINATARI 
Persone che ricoprono in azienda il ruolo di addetti al primo soccorso e che non 
hanno effettuato aggiornamenti da almeno 3 anni. La partecipazione a questo 
corso è riservata ai dipendenti delle aziende comprese nel Gruppo A del 
Decreto Interministeriale n. 569 del 1999.

3. DURATA E CONTENUTI
Durata: 6 ore

Contenuti: Questo modulo è un aggiornamento relativo a tutte le tematiche 
inerenti il primo soccorso.  Il corso si compone di una parte teorica di ripasso 
delle principali nozioni specialistiche riguardanti i compiti del primo soccor-
ritore: le folgorazioni, le emorragie esterne, il riconoscimento dello stato di 
incoscienza, dell’arresto respiratorio, dell’ostruzione delle vie aeree, dell’ar-
resto cardiocircolatorio e di una parte pratica di esercitazione riguardante le 
principali manovre da eseguire in caso di rianimazione di un soggetto.

4. CALENDARIO 
Il calendario dettagliato verrà riportato nella scheda di iscrizione.

5. DOCENZA 
La docenza sarà affidata a personale qualificato in materia di primo soccorso e 
relativa normativa cogente.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte a Cisita Parma 
tramite fax al n. 0521/226501 o via e-mail al seguente indirizzo: 
carparelli@cisita.parma.it

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 
regolare attestato di frequenza.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 80,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 105,00 + 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



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


