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SCHEDA DEL CORSO 
Aggiornamento addetti primo soccorso 

 
art. 34 c. 1 bis e 2 bis, 37 c. 9 e 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 3 D.M. 388/03 

 
OBIETTIVI 
Aggiornare e migliorare le skills pratiche degli addetti al primo soccorso favorendo in loro una “attesa attiva” 
dei mezzi di soccorso specializzati e comportamenti idonei ad evitare l’aggravarsi dei danni a carico 
dell’infortunato.  
 
CONTENUTI 
➔ GR. A: acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza 

del SSN; tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute; tecniche di primo soccorso nella 
sindrome di insufficienza respiratoria acuta; tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di 
tamponamento emorragico; tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

➔ GR. B-C: acquisire capacità di intervento pratico: principali tecniche di comunicazione con il sistema di 
emergenza del SSN; principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali 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 casi di esposizione 
accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 
DURATA 
6 ore per aziende del gruppo A e 4 ore per aziende del gruppo B-C 
 
DESTINATARI 
I datori di lavoro che svolgano direttamente i compiti di primo soccorso e i lavoratori designati al pronto 
soccorso, appartenenti alle aziende di gruppo A, B,C già in possesso della formazione base. 
Si richiede buona conoscenza e comprensione della lingua italiana. 
 
DOCENTI 
Esperti in materia. 
 
ATTESTATI  
Al termine del corso, verificato l’apprendimento, sarà rilasciato un attestato di frequenza ai sensi del D.M. 
388/03 in attuazione dell’art. 45 comma 2 D.Lgs. 81/08. 
 
Le quote comprendono la consegna di materiale didattico relativo ai contenuti trattati in sede formativa. 
 
 
 
 


