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CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO per aziende dei gruppi B – C  
4 ore 

 
 
DURATA: Numero totale di ore: 4 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD) o direttamente in azienda 
 
DESTINATARI E FINALITÀ: 
Lavoratori che in azienda sono nominati come Addetti al primo soccorso aziendale. 
La formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene 
alla capacità di intervento pratico. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di primo soccorso aziendale 
in conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione 
aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei 
corsi di formazione degli addetti al pronto soccorso. 
Il Datore di Lavoro ha il compito di classificare la sua Azienda in base alla categoria di appartenenza: 

Classe A:  
I) Aziende o unità produttive con attività industriali assoggettate al D.Lgs. 334/99, attività estrattive minerarie, 
centrali termoelettriche, aziende di produzione esplosive, etc. 
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL 
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro. 
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura 

Classe B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

Classe C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 
 
CONTENUTI 
I contenuti sono quelli previsti nell’allegato 4 del Decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388: 
L’aggiornamento formativo delle capacità di intervento pratico comprende: 
- principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 
- principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; 
- principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 
- principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
- principali tecniche di tamponamento emorragico; 
- principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
- principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 
 
METODOLOGIA 
Lezione frontali in aula con esercitazioni pratiche. La metodologia di insegnamento privilegia un approccio 
interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. 
 
DOCENTI 
Il corpo docenti è costituito da personale medico. Nello  svolgimento  della parte pratica il medico può 
avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. 
 
ATTESTAZIONE 
Per ogni partecipante che abbia frequentato il 100% del monte ore verrà rilasciato un attestato di frequenza 
valido ai sensi del D.Lgs. 81/2008 come aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale in aziende 
dei gruppi B e C. 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl - Tel. 049 9701273 
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