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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER 
AZIENDE DI GRUPPO A 

Codice corso S01a 

Durata 6 ORE 

Rivolto a 
TUTTO IL PERSONALE INCARICATO DELL’ATTIVITÀ DI PRIMO SOCCORSO 
AZIENDALE 

Presentazione 
corso 

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di 
lavoro è tenuto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro 
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, 
di gestione dell’emergenza;  

Il Decreto Ministeriale n. 388/2003, recando disposizioni in materia di pronto soccorso 
aziendale, introduce una classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di 
organizzazione del Primo Soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione 
degli Addetti al Primo Soccorso. 

I nostri corsi di formazione di primo soccorso, conformi all’allegato 3 del D.M. 
388/2003, forniscono un’elevata e concreta preparazione delle squadre di emergenza, 
ottenuta grazie al campo di esercitazione attrezzato ed a istruttori qualificati. 

Destinatari Il corso si rivolge agli addetti al Primo Soccorso per aziende di gruppo A. 

Prerequisiti Nessuno 

Programma Acquisire capacità di intervento pratico 
- tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
- tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
- tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
- tecniche dì rianimazione cardiopolmonare 
- tecniche di tamponamento emorragico 
- tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 
- tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e 
biologici 

Obiettivo Mantenere le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto al primo soccorso 
aziendale secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003. 
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Documentazione Verrà fornita in formato elettronico. 

Metodologia 
didattica 

La didattica è indirizzata a fornire tutti gli strumenti teorici e pratici per permettere al 
lavoratore di ricoprire questo delicato, ed importantissimo, incarico all’interno della 
propria azienda 
Per consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati, soprattutto in termini di 
interazione, il numero dei partecipanti sarà limitato. 
Il corso è assegnato ad un capo progetto che ne coordina momenti organizzativi e 
didattici. 

Docenti Istruttori con pluriennale esperienza in Emergenza Sanitaria, sia dal punto di vista 
formativo che operativo. 

Attrezzature 
e 

DPI 

Per il corso verranno utilizzati: 
- manichino didattico “Rescue Anne” 

 


