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CORSO DI BASE PER
“ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO”
Facendo riferimento a quanto riportato nel Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/08 aggiornato al D.Lgs. 106/09,
ed in base a quanto stabilito dal Ministero della salute attraverso il Decreto 15 luglio 2003 n. 388 “Regolamento
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale” in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994 n. 626 e s.m.i, si ricorda che gli addetti al primo soccorso devono essere formati con istruzione
teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di
primo soccorso.
Alla luce di quanto sopra esposto, Ambienta Srl organizza per i giorni 08 e 16 Ottobre 2019 (con orario 9.00 - 13.00
/ 14.00 – 18.00), un corso di formazione finalizzato a tale scopo, comprese le esercitazioni pratiche di primo
soccorso.
Di seguito si riportano gli argomenti e la durata del corso, in base alla tipologia del rischio di ogni impresa (secondo
quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 Art. 1 – Classificazione delle aziende).
Aziende appartenenti ai gruppi B-C

Argomento
-

MODULO A – Durata 4 ore:
Allertare il sistema di soccorso;
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività
MODULO B – Durata 4 ore:
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
MODULO C – Durata 4 ore:
Acquisire capacità di intervento pratico
ESERCITAZIONI PRATICHE

Durata

12 ORE
Costo: € 200,00 +
iva a partecipante

Aziende appartenenti al gruppo A

Argomento
-

-

MODULO A – Durata 6 ore:
Allertare il sistema di soccorso;
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività
MODULO B – Durata 4 ore:
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
MODULO C – Durata 6 ore:
Acquisire capacità di intervento pratico
ESERCITAZIONI PRATICHE

Durata

16 ORE
Costo: € 280,00 +
iva a partecipante
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Finalità del corso e Destinatari
Il corso vuole fornire agli Addetti al Primo Soccorso le necessarie conoscenze per svolgere il loro ruolo. Il corso è
rivolto ai dipendenti delle aziende che sono addetti a ricoprire il ruolo di Addetto al Primo Soccorso che
necessitano del corso iniziale previsto dal D.M. 388/2003.
Riferimenti normativi
- Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ai sensi del D.Lgs. 106/09, art. 37 comma 9;
- Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n.388. “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni”. (GU n. 27 del 3-2-2004)
Data e Luogo del corso
Il corso verrà svolto il 08 e 16 Ottobre 2019 con orario 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00, presso la sede formativa di
Ambienta Srl, Viale Giacomo Leopardi n. 31/E a Montevarchi. – Prova teorica e pratica. N.B: Il corso è rivolto sia alle
aziende appartenenti al gruppo A che B-C (secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio
2003 Art. 1 – Classificazione delle aziende). I partecipanti al corso di durata 12 ore (per gruppo B-C) dovranno
essere presenti l’intera giornata del 08 Ottobre e solo dalle 09.00 alle 13.00 del 16 Ottobre.

Registro
Verrà predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante
apporrà la propria firma.
Dispense
Ad ogni partecipante dei corsi in aula verranno consegnate dispense cartacee o informatiche.
Verifiche e Valutazione
Il corso si conclude con una verifica finale di apprendimento e con una prova pratica di primo soccorso.
Attestato
Al termine del corso di formazione verrà rilasciato un regolare attestato di frequenza, previo partecipazione del

90% del totale delle ore del corso ed a seguito del superamento della verifica finale.
Iscrizione, costo del corso e Pagamenti
Per iscriversi è necessario compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere la Scheda di iscrizione allegata
alla presente locandina. La stessa dovrà pervenirci almeno 4 giorni prima dell’inizio del corso tramite fax
o e-mail all’indirizzo sotto indicato.
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione, pertanto la stessa sarà
ritenuta valida solo se accompagnata da contabile che attesti l’avvenuto pagamento del corso. Vi
preghiamo di effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario al seguente IBAN:
IT49O0881171540000000606995. Per il prezzo del corso si rimanda alle tabelle della pagina precedente.
Contatti
AMBIENTA Srl: Tel. n. 055.9102708, Fax n. 055.9101853, indirizzo e-mail: formazione@ambienta.biz
Rimaniamo a disposizione per ogni informazione e ringraziando per l’attenzione, porgiamo
Cordiali saluti

Ambienta Srl

