
CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(ai sensi dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.m. 388 del 2003) 

DESTINATARI
Il corso è rivolto a coloro che sono stati incaricati dal datore di lavoro per lo 
svolgimento delle attività di primo soccorso e relativa gestione delle situazioni di 
emergenza. Il corso è esteso ai datori di lavoro che svolgono direttamente i 
compiti di primo soccorso. 

DURATA E MODULI

La durata del corso per addetti al primo soccorso è variabile in base alla 
classificazione delle attività lavorative riportata nel d.m. n. 388 del 15 luglio 2003:

CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO A – 16 ore         

CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO B e C – 12 ore   

Tabella di sintesi dei moduli trattati
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OBIETTIVI
Fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle principali attività di gestione del
primo soccorso in particolar modo delle procedure da attivare in caso di emergenza
sanitaria:   modalità  di  riconoscimento  di  un’emergenza  sanitaria,   procedure  di
allertamento del sistema di soccorso;  procedure per l’attuazione di intervento di primo
soccorso.  Il corso è inoltre finalizzato a trasmettere gli elementi conoscitivi di base dei
principali traumi e delle principali patologie negli ambienti di lavoro. 

METODOLOGIA

Considerando le finalità del corso, volto alla acquisizione di capacità operative, la 
metodologia didattica è fortemente orientata alle esercitazioni, simulazioni di situazioni 
reali con la partecipazione attiva degli allievi. Il corso prevede altresì uno specifico 
modulo didattico di natura pratica.

OBBLIGO FREQUENZA

I partecipanti devono rispettare gli orari prestabiliti e frequentare tutte le sessioni 
previste. L’ammissione alla verifica finale è subordinata alla evidenza documentale 
dell’effettiva presenza.

REQUISITO PER L’OTTENIMENTO DEGLI ATTESTATI

E’ prevista una verifica finale di apprendimento con il rilascio di un attestato di 
frequenza.

IPOTESI DI COSTO PER ALLIEVO A CATALOGO

CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO A – 16 ore   Sviluppato in 3 giornate (6h, 4h, 6h)   –>   
300,00 Euro + IVA e cp      

dopo 3 anni aggiornamento (6h) –> 150,00 Euro + IVA e cp     

CORSO PER AZIENDE DI GRUPPO B e C – 12 ore    Sviluppato in 3 giornate (4h, 4h, 4h)   –
>   250,00 Euro + IVA e cp      

 dopo 3 anni aggiornamento (4h) –> 125,00 Euro + IVA e cp     

I costi riportati sono solo indicativi vengono definiti al momento dell’iscrizione
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DOCENTE E MATERIALE DIDATTICO

Medico chirurgo con esperienza di primo soccorso

Manichino per corso BLSD
Dispense e Video proiettati.
Altri documenti scaricabili dal portale
Adempimpresa.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

A  calendario  e  su  richiesta/iscrizione  pervenuta  con  compilazione  form  portale
Adempimpresa (clicca sulla icona in altro a sinistra)

Svolgimento presso la zona di appartenenza che sarà indicata in fase di 
iscrizione/conferma.

Il corso sarà erogato al raggiungimento del numero dei partecipanti, la sola iscrizione 
non comporta automaticamente l’erogazione del corso e non attesta nulla.

Pagamento prima dell’inizio del corso, costi definiti in fase di registrazione

Per informazioni contattare i nostri punto ascolto o scrivere a  
segreteria@adempimpresa.it 
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