
 

 

 

 Corso di Formazione per 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
(D.Lgs 81/2008 e D.M. 388/2003)                                                                        

Durata 12 - 16 ore 

 
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della 

unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in 
materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali 
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il 
trasporto dei lavoratori infortunati. 

 
Destinatari 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. Art. 45, comma 1), come addetti 

al pronto soccorso, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di 
primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. 

Il datori di lavoro ha l’obbligo, inoltre, di far eseguire aggiornamenti con cadenza triennale al 
personale che è già stato formato (D.M. 388/2003).  

Le sanzioni PENALI per i datori di lavoro che non ottemperino a tali disposizioni legislative, sono 
quelle definite dall’art.55 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i 

 
Obiettivi 
Fornire conoscenze tecniche, pratiche, organizzativo – procedurali e anche giuridiche 

necessarie agli addetti incaricati a gestire il primo intervento, al verificarsi dell’emergenza 
sanitaria (infortunio). 
      Obbiettivi Didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al 

pronto soccorso per le aziende di gruppo B-C sono individuati ne corso di formazione 
della durata di 12 ore e per le aziende di gruppo A sono individuati nel corso di 
formazione della durata del corso 16 ore, di seguito raggruppati: 

- 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 ambiente di lavoro. 
- Acquisire capacità di intervento pratico. 

 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, in conformità alla normativa vigente. 

________________________________________________________________ 
Sede del corso: Via Arenazza, 150-152, 70043 Monopoli (BA). 

Docenti: Professionisti operanti da anni nel settore della sicurezza. 

Costi del Corso di Primo Soccorso 
 

Durata Corso Primo Soccorso PRIMA FORMAZIONE 

12 ore € 100,00 +IVA 

16 ore € 140,00 +IVA 
 

 

Per informazioni e iscrizioni: STUDIO SCHENA S.r.l.s. – Via Arenazza, 150-152. 70043 Monopoli (BA) 

Tel. 080/748637 cell. 393/9955894 e.mail: formazione@studioschena.com 


