
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO TIPO A 16 ORE                                                                                      
Corso di formazione previsto per legge per aziende di Gruppo A                                                                                             

(D. Lgs. 81/08 art. 45 - D.M. 388/03) 

Durata: 16 ore in due giornate dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 

Destinatari: Titolari o dipendenti addetti al primo soccorso 

Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza, nessuna assenza e/o ritardo ammissibile) 

Obiettivi: Essere in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare un evento acuto, riconoscere le patologie tipiche del proprio 
ambito lavorativo, allertare, comunicare e collaborare con il sistema 118, saper coordinare situazioni di emergenze, in attesa di soccorsi organizzati.   

Contenuti:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Modulo A (6 ore): Allertare il sistema di soccorso; riconoscere un'emergenza sanitaria; attuare gli interventi di primo soccorso.                                    
Modulo B (4 ore): Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.                                                                                                                               
Modulo C (6 ore) Esercitazioni di intervento pratico: comunicazione con il sistema di emergenza; tecniche di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di 
emostasi e medicazione, tecniche di base per l'immobilizzazione delle lesioni, tecniche di base per la mobilizzazione del paziente. 

 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO TIPO B,C 12 ORE                                                                                                                    
Corso di formazione previsto per legge per aziende di Gruppo B,C                                                                                             

(D. Lgs. 81/08 art. 45 - D.M. 388/03) 

Durata: 12 ore in due giornate: 8:30 - 12:30 e 13:30 - 17:30 prima giornata, 8:30 - 12:30 seconda giornata 

Destinatari: Titolari o dipendenti addetti al primo soccorso 

Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza, nessuna assenza e/o ritardo ammissibile) 

Obiettivi: Essere in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare un evento acuto, riconoscere le patologie tipiche del proprio 
ambito lavorativo, allertare, comunicare e collaborare con il sistema 118, saper coordinare situazioni di emergenze, in attesa di soccorsi organizzati.   

Contenuti:                                                                                                                                                                                                                                                                               
Modulo A (6 ore): Allertare il sistema di soccorso; riconoscere un'emergenza sanitaria; attuare gli interventi di primo soccorso.                                        
Modulo B (2 ore): Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.                                                                                                                                                   
Modulo C (4 ore) Esercitazioni di intervento pratico: comunicazione con il sistema di emergenza; tecniche di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di 
emostasi e medicazione, tecniche di base per l'immobilizzazione delle lesioni, tecniche di base per la mobilizzazione del paziente. 

 

AGGIORNAMENTO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO TIPO A                                                                                             
Corso di formazione previsto per legge per aziende di Gruppo A                                                                                             

(D. Lgs. 81/08 art. 45 - D.M. 388/03) 

Durata: 6 ore in un’unica giornata dalle 8.30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:30 

Destinatari: Addetti al primo soccorso formati da oltre 3 anni 

Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza, nessuna assenza e/o ritardo ammissibile) 

Obiettivi: Il percorso è rivolto a chi è già formato e ha necessità, prescritta da legge, di ripetere la formazione pratica, su come eseguire le manovre di 
primo soccorso, allertare, comunicare e collaborare con il sistema 118, saper coordinare situazioni di emergenze, in attesa di soccorsi organizzati.   

Contenuti:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Modulo teorico: allertamento, valutazione paziente e ambiente; manovre salvavita.                                                                                                           
Modulo Pratico: Simulazione casi clinici: traumi e malori; Retraining BLS; Medicazioni: immobilizzazioni, fratture; Spostamenti in emergenza. 

 

AGGIORNAMENTO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO TIPO B,C                                                                                                                  
Corso di formazione previsto per legge per aziende di Gruppo B, C                                                                                             

(D. Lgs. 81/08 art. 45 - D.M. 388/03) 

Durata: 4 ore in un’unica giornata dalle 8.30 alle 12:30  

Destinatari: Addetti al primo soccorso formati da oltre 3 anni 

Attestazione: Attestato di frequenza (obbligo di frequenza, nessuna assenza e/o ritardo ammissibile) 

Obiettivi: Il percorso è rivolto a chi è già formato e ha necessità, prescritta da legge, di ripetere la formazione pratica, su come eseguire le manovre di 
primo soccorso, allertare, comunicare e collaborare con il sistema 118, saper coordinare situazioni di emergenze, in attesa di soccorsi organizzati.   

Contenuti:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Modulo teorico: allertamento, valutazione paziente e ambiente; manovre salvavita.                                                                                                           
Modulo Pratico: Simulazione casi clinici: traumi e malori; Retraining BLS; Medicazioni: immobilizzazioni, fratture; Spostamenti in emergenza. 


