F&C
Formazione e Consulenza

Formazione obbligatoria per addetti al primo soccorso in aziende di tipo A e B/C
Ai sensi del D.M. 388 del 15/7/2003, dell’art 45 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (nella sua revisione di
maggio 2014), dei Decreti attuativi n. 90 del 15/03/2010 e degli interpelli ministeriali, tra i quali il n.
02/2012 del 15/11/2012, gli addetti alla gestione del Primo Soccorso (*) all’interno delle aziende devono
ricevere, a riguardo, una formazione di base teorica ed acquisire capacità di intervento pratico.
La durata dei corsi dipende dalla classe di appartenenza dell’azienda, in base al rischio infortunistico
INAIL; mentre la frequenza degli aggiornamenti è triennale.
I corsi sono articolati in 7 unità formative (UF) di durata differenziata in base al gruppo di appartenenza
dell’azienda (A o B/C). E precisamente:
UF
Allertare il sistema di pronto soccorso
Riconoscere un'emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità di intervento pratico (1)
Acquisire capacità di intervento pratico (2)

Gruppo A
1 ora
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
3 ore
3 ore

Gruppo B
1 ora
1 ora
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

I nostri corsi di Formazione in materia di primo soccorso aziendale sono:
- Corso per Addetti al primo soccorso in aziende di tipo A – 16 ore
- Corso per Addetti al primo soccorso in aziende di tipo B/C – 16 ore
- Corso di aggiornamento per Addetti al primo soccorso in aziende di tipo A e B/C – 4 ore

(*) è utile ricordare la significativa differenza che esiste tra “Primo Soccorso”, ovvero «l’insieme degli atti che personale non
medico può mettere in atto in attesa dell’arrivo di personale più qualificato», ed il “Pronto Soccorso” ovvero «l’insieme delle
tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche messe in atto da personale medico qualificato». Tale distinzione, sottolineata in
modo precipuo dal D.Lgs 81/08, è fondamentale quindi sia in termini di formazione degli addetti che delle conseguenti
responsabilità derivanti dalla nomina e dall’operato.
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La Docenza dei corsi è affidata a personale medico in collaborazione, ove possibile, con il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e, per la parte pratica (UF 6 e 7), a personale infermieristico o
di altro personale specializzato.
La Metodologia didattica è caratterizzata dall’utilizzo di tecniche attive di coinvolgimento dei
partecipanti e interattive con applicazioni concrete su casi reali.

Le Verifiche, per valutare il livello di apprendimento, vengono effettuate al termine di ogni UF: si tratta
di prove scritte (test a risposta multipla) per le UF 1, 2, 3, 4, 5, mentre per le UF 6 e 7 sono previste prove
pratiche con l’utilizzo del manichino.

Le Dispense, contenenti i materiali didattici del corso, vengono consegnate ad ogni partecipante così da
poter essere consultate in qualunque momento.
L’Attestato di frequenza del corso è individuale, viene consegnato al termine delle attività ad ogni
partecipante che ha frequentato almeno 70% del totale delle ore del corso.

Per informazioni contattare la nostra segreteria corsi ai numeri: 366 9112882 - 055 /2009073
Oppure inviare una mail a: formazione@valoriaziendali.it
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