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FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDE DEI GRUPPI B,C 

D.M. n. 388 del 15 luglio 2003 
 

Il presente corso, in materia di primo soccorso aziendale e gestione delle emergenze sanitarie, tratta quella 
formazione base che è richiesta in condizioni nelle quali è necessario agire immediatamente, in attesa che 
intervengano soccorsi qualificati.  

Lo scopo dell’addetto al primo soccorso è quello di controllare la situazione dell’infortunato, affinché la stessa 
non si aggravi durante l’arrivo dei soccorso.  

Durante il corso verranno fornite le indicazioni necessarie per la gestione di una situazione di emergenza 
(chiamata soccorsi, comunicazione dello stato dell’infortunato, rianimazione ecc … ).  

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai lavoratori di cui all’art. 18 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/08 
che rivestono il ruolo di addetti al primo soccorso in aziende dei seguenti 
gruppi (def. D.M. 388/2003):  

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

Gruppo C: 
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel 
gruppo A. 

Il corso è inoltre rivolto ai Datori di Lavoro che, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 
81/08 e secondo i casi previsti dalla normativa, svolgano le funzione di 
prevenzione e protezione dai rischi, previa comunicazione al RLS.  

DURATA DEL CORSO BASE 12 ore (modulo A: 6 ore, modulo B: 4 ore, modulo C: 6 ore) 

ARGOMENTI TRATTATI 

MODULO A)  

Allertare il sistema di soccorso  
a) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle 
persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);  
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di 
assistenza sanitaria di emergenza.  

Riconoscere un’emergenza sanitaria  
1) Scena dell’infortunio:  

a) raccolta delle informazioni;  
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;  

2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:  
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)  
b) stato di coscienza  
c) ipotermia e ipertermia;  

3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato 
cardiovascolare e respiratorio.  

4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.  

Attuare gli interventi di primo soccorso  
1) Sostenimento delle funzioni vitali:  

a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie 
aeree;  
b) respirazione artificiale;  
c) massaggio cardiaco esterno;  

2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:  
a) lipotimia, sincope, shock;  
b) edema polmonare acuto;  
c) crisi asmatica,;  
d) dolore acuto stenocardico;  
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e) reazioni allergiche;  
f) crisi convulsive;  
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. 
 
MODULO B) 

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro  
1) Cenni di anatomia dello scheletro.  
2) Lussazioni, fratture e complicanze.  
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.  
4) traumi e lesioni toraco-addominali. 
 
MODULO C) 

Acquisire capacità di Intervento pratico  
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.  
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute.  
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza 
respiratoria acuta.  
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.  
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.  
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 
traumatizzato.  
7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad 
agenti chimici e biologici. 

DIDATTICA  E SEDE DEL 
CORSO 

Il corso si svolgerà presso l’aula didattica dello studio professionale Abaco 
Ambiente, in V.le IV Novembre 139 Empoli.  
Qualora richiesto il corso potrà essere effettuato presso la sede dell’azienda. 
Le modalità formative prevedono lezione frontale, proiezione di videocorsi e 
slide show illustrative, prova pratica con manichino.   

DOCENTI Professionisti formatori accreditati e collaboratori dello studio Abaco Ambiente.  

FREQUENZA 90% delle ore del corso. 

ATTESTATO Al termine del corso viene verificato l’apprendimento e rilasciato un attestato di 
frequenza valido ai fini di legge.  

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
FORMATIVO Per. Ind. Chimico Mauro Del Sordo. 

ORARI Giorni e orari da concordare con l’azienda, conformemente alla durata minima 
prevista per i corsi. 

NUMERO MASSIMO DI 
PARTECIPANTI 

15 presso la sede Abaco Ambiente 
35 presso la sede dell’azienda 

 

AGGIORNAMENTI 
(Nb. per gli aggiornamenti 
valgono le indicazioni fornite 
per il corso base, fermo 
restando le diverse 
indicazioni in termini di 
durata ed argomenti) 

Triennale (3) – 4 ore  

Breve recupero concettuale e addestramento pratico relativamente: 
• Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.  
• Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute.  
• Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza 

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 casi di esposizione accidentale ad 

agenti chimici e biologici. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Da inviare la presente per conferma via fax allo 0571.960315 o via e-mail a 
info@abacoambiente.it 

 
L’AZIENDA: 

RAGIONE SOCIALE  

SEDE LEGALE 
 

VIA CAP CITTA’ 

TEL.  

CODICE FISCALE E P.IVA  

LEGALE RAPPRESENTANTE  

 
Per aziende non clienti dello studio professionale Abaco Ambiente, si richiede di fornire informazioni sulla 
nazionalità del lavoratore e la comprensione della lingua italiana, ai soli fini di programmazione del corso. 
L’attività formativa potrebbe prevedere un test di verifica e comprensione della lingua italiana per i lavoratori 
stranieri. 

Lo studio professionale Abaco Ambiente non è responsabile della formazione erogata, qualora l’inadeguatezza 
della stessa venga determinata da un’omissione dell’azienda, circa le informazioni necessarie alla 
programmazione e pianificazione.  

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, IN AZIENDE DEL GRUPPO A, DEI SEGUENTI 
LAVORATORI: 

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA BARRARE SE 
AGGIORNAMENTO 
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NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA BARRARE SE 
AGGIORNAMENTO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI lo studio professionale Abaco Ambiente si riserva il diritto di annullare o 
rinviare i corsi, dandone preventivamente comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) o telefonica al Cliente. I 
corrispettivi eventualmente già percepiti saranno restituiti al Cliente o, in accordi con il Cliente, saranno imputati 
come pagamento anticipato per la eventuale iscrizione a corsi in date successive. 
 
Nota informativa sul trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/2003, comunichiamo che i dati 
raccolti con il presente modulo:  

• saranno utilizzati a fini contabili amministrativi.  
• potranno essere comunicati a Organismi operanti il riconoscimento e l’accreditamento dei corsi.  
• saranno archiviati presso lo studio professionale Abaco Ambiente ai soli fini delle esigenze formative per il 

rilascio attestati di frequenza e la programmazione degli aggiornamenti. 
 
Si dichiara di aver preso visione di tutte le informazioni generali e delle modalità d’iscrizione e di accettarle tutte, in 
particolare circa la necessità di fornire le informazioni necessarie a programmare la formazione specifica. 
 
Per accettazione: 
 
 
Data: _____________________ 

Timbro e firma dell’azienda 


