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DATI INIZIATIVA FORMATIVA –CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDE DEL GRUPPO B-C (12 

ORE) 

 
1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Corso addetti al primo soccorso in aziende del gruppo B-C (12 ore) 

 

2. Edizioni:  

sono previste n. 3 edizioni di corso nelle sedi di seguito indicate 

 

3. Destinatari: 

- Lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso per le aziende del gruppo B e C. Le aziende del 

gruppo "B" e “C” (indice infortunistico INAIL inferiore a 4) 

- Datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili del primo soccorso nelle aziende del 

gruppo "B" e “C” che non hanno meno di 5 lavoratori 

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

Il corso, della durata di 12 ore, sarà condotto da un medico specializzato in Medicina del Lavoro ed ha lo scopo di 

istruire gli operatori sulle procedure necessarie ad un primo intervento in caso di infortunio, oltre a fornire 

conoscenze di base sui più comuni eventi traumatici ed infortunistici. 

 
5. Contenuti Didattici: 

Il corso tratterà gli argomenti individuati nel D.M. 388/03: 

- Allertare il sistema di soccorso 

- Riconoscere un'emergenza sanitaria 

- Attuare gli interventi di primo soccorso 

- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

- Acquisire capacità di intervento pratico 

 

6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Il corso si svolgerà tramite lezione frontale, esercitazioni pratiche e simulazione di casi. 

 

7. Materiale didattico / attrezzature: 

Al termine del modulo di formazione sarà spedito il materiale didattico in formato elettronico. 

Attrezzature: PC con proiettore per slide powerpoint. 

 

 

8. Numero massimo di allievi previsti: 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

19 giugno 2019 

26 giugno 2019 
1 

Cene (BG) c/o Municipio - 
Piazza Italia, 14 

09.00 – 13.00 e 14.00 – 
18.00 (mercoledì) 

09.00 – 13.00 (mercoledì) 

12 
€ 225,00 + 

IVA 
€ 274,50 

15 ottobre 2019 

17 ottobre 2019 
2 

Gorle (BG) c/o ns uffici  
Via Don Antonio Mazzucotelli, 

2 

09.00 – 13.00 e 14.00 – 

18.00 (martedì) 

09.00 – 13.00 (giovedì) 

12 
€ 225,00 + 

IVA 
€ 274,50 

3, 10 e 17 dicembre 2019 3 
Levate (BG) c/o Oratorio, 

Piazza Amedeo D’Aosta, 1 
09.00 – 13.00 12 

€ 225,00 + 

IVA 
€ 274,50 
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9. Verifica apprendimento 

Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica finale consistente in un questionario a 

risposta multipla.  

10. Certificazione percorso / attestato: 

Al termine del corso, previa verifica della presenza (sono permesse assenze solo per il 10% del monte ore totale),  

verrà rilasciato attestato nominativo con valore legale di addetto al pronto soccorso. 

 

 

 


