
 

PERCORSO FORMATIVO  
  

Corso di Formazione per  
Addetto al Primo Soccorso Aziendale Aziende Gruppi B e C 

  

  
  

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
D.Lgs. 81/2008, DM 388/2003 Sanità 
Art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08 "I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere 
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. 
  

DESTINATARI: 
Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 c.9 del D.Lgs. 81/08, le mansioni di Addetto al Primo Soccorso 
Aziendale (Gruppo B e C). 
 
  

SCOPO DEL CORSO: 
Assolvere all’obbligo di formazione degli Addetti al Primo Soccorso Aziendale (obbligo imposto ai datori di lavoro Art. 18 c.1 lettera l) D.Lgs. 
81/08). 
Promuovere la costituzione di un’efficiente organizzazione dedicata ad effettuare interventi di primo soccorso tempestivi ed efficaci. Gli 
obiettivi specifici sono: aumentare le conoscenze sugli interventi di primo soccorso nei casi di infortunio e/o malore dei dipendenti.   
  

DURATA DEL CORSO:   

• 12 ore (ditte di GRUPPO B e C) 
  

METODOLOGIA: 
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia frontale basata sulle vigenti indicazioni normative. 
  

CONTENUTI DEL CORSO: 
I contenuti sono conformi all’allegato 3 del D.M. n°388 del 15/7/03.  
  
AZIENDA GRUPPO B-C 

• 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 ambienti di lavoro 

• Acquisire capacità di intervento pratico 

Il corso si articola su 3 moduli formativi distinti da effettuarsi in giornate differenti 
  
  

CALENDARIO DEL CORSO:  

  

Data del corso  Orario del corso  Sede Assopadana  

Mercoledì 18.01.2023 Dalle ore 08.30 alle 12.30 Brescia – Via Lecco, 5 

Venerdì 27.01.2023 Dalle ore 08.30 alle 12.30 Brescia – Via Lecco, 5 

Lunedì 30.01.2023 Dalle ore 13.30 alle 17.30 Brescia – Via Lecco, 5 

 
ATTESTATO: 
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato di frequenza individuale ad ogni partecipante, valido su tutto il territorio. 
  

CREDITO FORMATIVO: 
Triennale / Aggiornamenti solo parte pratica. 

  

 


