
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
AZIENDE GRUPPO A - AZIENDE GRUPPI B E C

OBIETTIVI
Il D.lgs 81/08 all’art. 37 comma 9 stabilisce che i lavoratori incaricati delle attività di gestione delle emergenze 
debbano ricevere un’adeguata e specifica formazione; inoltre il D.M. 388/03 all’art. 3 richiede che i lavoratori 
incaricati delle attività di primo soccorso siano formati con istruzione sia teorica che pratica per l’attuazione delle 
misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di primo soccorso.
Il corso pertanto ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al primo soccorso aziendale, in maniera efficace 
ed esauriente, trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura teorica nonché le necessarie abilità 
di natura pratica.

DESTINATARI
Persone che sono state nominate per ricoprire in azienda il ruolo di addetti al primo soccorso. 

CONTENUTI
• Aziende Gruppo A 
Oltre a tutti gli argomenti del corso per le aziende dei Gruppi B e C, è previsto un incontro aggiuntivo dedicato 
all’approfondimento del primo soccorso secondo i rischi tipici dei comparti indicati nei codici tariffari INAIL.

• Aziende Gruppi B e C
Il corso è strutturato in tre incontri in cui si tratteranno i seguenti argomenti: allertare il sistema di soccorso 
– riconoscere un’emergenza sanitaria – attuare gli interventi di primo soccorso – conoscere i rischi specifici 
dell’attività svolta – acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro – acquisire conoscenze 
generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro – acquisire capacità d’intervento pratico.

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

DURATA 
Gruppo A: 16 ore

Gruppi B e C: 12 ore

WEBINAR

Solo Teoria

COSTO
La quota individuale di partecipazione è pari a:

Corso Aziende Gruppo A
• € 200,00 + iva  per associati UPI o GIA

• € 270,00 + iva  per le altre aziende

Corso Aziende Gruppi B e C
• € 170,00 + iva per associati UPI o GIA

• € 230,00 + iva per le altre aziende
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