
 

 

 
CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (12 ore) 

AZIENDE APPARTENENTI AI GRUPPI B E C 
Ai sensi dell’allegato IV del DM 388/03 e D. Lgs. 81/08 

   

SCHEDA TECNICA DEL CORSO 
Codice S.53-12 

Contenuti 
Il corso è strutturato tenendo conto delle prescrizioni previste dal DM 388/03 e delle indicazioni 

fornite dai docenti, esperti del settore. 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi al primo soccorso aziendale e 

che devono ricevere una specifica formazione ai sensi del D.M. 388/03 e del D. Lgs. 81/2008. 

Prerequisiti Nessuno 

Docenti Personale medico 

Materiale didattico A tutti i partecipanti verranno distribuite le dispense didattiche in formato elettronico (pdf) 

Organizzazione 

Il corso sarà effettuato in 2 giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con una pausa ristoro prevista 

dalle 13 alle 14. Al termine del corso e a seguito della verifica dell’apprendimento sarà rilasciato 

regolare attestato valido a norma di legge, a tutti i partecipanti. 

Modalità di 

erogazione e 

costo 

• In aula presso la sede Solve Consulting 

• In aula presso la sede richiesta dal cliente 

• € 300,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• Sarà predisposta un’offerta specifica dal nostro 

ufficio commerciale 

 

PROGRAMMA 
 

  
 
 

  

 MODULO A (4 ore) 
Allertare il sistema di soccorso 
- Cause e circostanze dell'infortunio 
- Comunicazione ai Servizi di assistenza sanitaria di 

emergenza. 
Riconoscere un'emergenza sanitaria 
- Scena dell'infortunio: 
- Accertamento delle condizioni psicofisiche del 

lavoratore infortunato 
- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia 

dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 
- Tecniche di autoprotezione del soccorritore 
Attuare gli interventi di primo soccorso 
- Sostenimento delle funzioni vitali 
- Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso 
. 

MODULO B (4 ore) 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in 

ambiente di lavoro 
- Cenni di anatomia dello scheletro 
- Lussazioni, fratture e complicanze 
- Traumi e lesioni cranio-encefalici, della colonna 

vertebrale e toracico addominali 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie 

specifiche in ambiente di lavoro 
- Lesioni da freddo e da calore, da corrente elettrica, 

da agenti chimici 
- Intossicazioni 
- Ferite lacero contuse 
- Emorragie esterne 

MODULO C (4 ore) 
Acquisire capacità di intervento pratico 
- Principali tecniche di comunicazione con il sistema 

di emergenza del S.S.N.  
- Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi 

cerebrali acute  
- Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome 

respiratoria acuta  
- Principali tecniche di rianimazione cardio-

polmonare 
- 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. 



 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
CODICE CORSO  EDIZIONE DEL  

 
MODALITÀ PRESCELTA  □ AULA □ VIDEOCONFERENZA 

 
DDAATTII  DDEELL  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTEE  

Nome:  Cognome:  Funzione:  

Azienda/ente:  □ settore pubblico  □ settore privato 

Indirizzo sede lavoro:  

Tel.  Cell:  Email:  
 

QQUUOOTTAA  EE  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

Importo ______ +IVA 22% per ogni partecipante  
 
La suddetta attività formativa rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti  
(artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 817 e s.m.i.) 
 
Sarà saldato con la seguente modalità: 

 Assegno NT intestato a SOLVE CONSULTING srl da consegnare il giorno di inizio del corso 

 Bonifico bancario intestato a SOLVE CONSULTING srl, Credite Agricole, Europee  
(IBAN) IT14B0623003559000057079300  
CAUSALE: iscrizione corso (inserire codice corso) del (inserire edizione del corso) 

 

DDAATTII  PPEERR  LLAA  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE  

Ragione sociale:  

Via:  n°:  CAP:  

Comune:  Prov:  Email:  

P.IVA:  C.F:  Codice univoco: 

Tel.  fax:  Email referente:  

Settore dell’azienda o ente:  

Dipendenti      meno di 10      da 11 a 50        da 51 a 500        da 501 a 1000       oltre 1000 
 
NOTE: La Solve Consulting si riserva di annullare l’edizione prevista nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
discenti previsto per ogni corso dandone comunicazione scritta agli eventuali iscritti entro 24 ore prima della data di inizio del 
corso. 
 

Data  Timbro e firma  
 
 

 
INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE A: formazione@solveconsulting.it 

 
 

Informativa ai sensi del GDPR sul trattamento dei dati personali 

La Solve Consulting s.r.l.  – Titolare del trattamento – Nel rispetto del GPDR, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati dalla Solve Consulting s.r.l., anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi e statistici ai fini della presente iniziativa, nonché per informarLa sulle iniziative della Solve Consulting srl. I dati non saranno 
oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l’aggiornamento, la modifica, 
la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dal GDPR scrivendo alla casella privacy@solveconsulting.it. Titolare del trattamento dei dati è la Solve 
Consulting s.r.l., Viale Augusto 79, 80125 Napoli. 
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