Primo soccorso per aziende D.Lgs. 81/08 e
D.M. 388/03

I nostri corsi di primo soccorso aziendale nascono per fornire la formazione necessaria al personale
dipendente delle aziende per rispondere a piccoli o grandi emergenze sul luogo di lavoro. Si svolgono in
conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03, che obbligano il datore di lavoro ad
assicurare che in ogni azienda ci sia un numero adeguato di lavoratori formati sul primo soccorso.
Obiettivo: fornire istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e
per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
Contenuto: lezioni di primo soccorso divise in moduli
Modulo A: allertare il sistema di soccorso, riconoscere l'emergenza sanitaria, attuare interventi di primo
soccorso
Modulo B: conoscere i rischi specifici dell’attività svolta, acquisire conoscenze generali sui traumi e
sulle patologie specifici in ambiente di lavoro
Modulo C: acquisire capacità di intervento pratico
Durata: la durata di ogni modulo cambia a seconda dell'appartenenza dell’azienda al gruppo di
rischio, come da tabella

Modulo A
Modulo B
Modulo C

Gruppo A
6 ore
4 ore
6 ore

Gruppo B
4 ore
4 ore
4 ore

Gruppo C
4 ore
4 ore
4 ore

Linee guida: D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/03.
Dove si svolge il corso: presso le nostre aule, in Via Solia 4 a Cassine, oppure a richiesta
presso l'azienda, per gruppi di minimo 10 persone.
Materiale didattico usato: presentazioni ppt, manichini da esercitazione, materiale di primo soccorso
vario
Formatore: medico qualificato con comprovata capacità didattica per la parte teorica; per la parte
pratica formatori di Croce Rossa in possesso di qualifiche specifiche per l'insegnamento delle tecniche
di primo soccorso (monitore CRI).
Attestato di frequenza: al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza a tutti i
partecipanti.
Costi:




Corsi obbligatori per aziende ad alto rischio (Gruppo A): corso di 16 ore, € 130,00 a partecipante.
Corsi base per aziende a basso/medio rischio (Gruppo B): corso di 12 ore, € 100,00 a partecipante.
I corsi sono esenti iva.

Aggiornamento per aziende D.Lgs. 81/08 e
D.M.388/03

I nostri corsi di aggiornamento di primo soccorso aziendale nascono per fornire la formazione necessaria
al personale dipendente che ha frequentato il corso base di primo soccorso da più di tre anni. Il corso è
svolto in conformità con quanto previsto dai D. Lgs. 81/08 e D.M. 388/03, che obbligano il datore di lavoro
ad assicurare che in ogni azienda ci sia un numero adeguato di lavoratori formati sul primo soccorso.
Obiettivo: ripasso teorico e pratico delle misure di primo intervento e per l’attivazione degli interventi di
pronto soccorso.

Contenuto: ripetizioni delle nozioni impartite nel corso base, come allertare il sistema di soccorso,
riconoscere emergenza sanitaria, attuare interventi di primo soccorso e consolidare le capacità di
intervento pratico (BLS-Basic Life Support, PLS-Posizione Laterale di Sicurezza, disostruzione delle vie
aeree ecc.).
Durata: la durata di ogni modulo cambia a seconda dell'appartenenza dell’azienda al gruppo di
rischio, come da tabella
Aziende ad alto rischio (Gruppo A): una sessione di 6 ore
Aziende a medio e basso rischio (Gruppo B e C): una sessione di 4 ore
Linee guida: D. Lgs. 81/08 e D.M. 388/03.
Dove si svolge il corso: presso le nostre aule in via Marcello Pucci 7 a Milano, oppure a richiesta presso
l'azienda, per gruppi di minimo 10 persone.
Materiale didattico usato: presentazioni ppt, manichini da esercitazione, materiale di primo soccorso
vario.
Formatore: tutti i nostri formatori sono personale di Croce Rossa in possesso di qualifiche specifiche per
l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso (monitore CRI).
Attestato di frequenza: al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza a tutti i
partecipanti.
Costi:
Corsi obbligatori per aziende ad alto rischio (Gruppo A): corso di 6 ore, € 50 a partecipante.
Corsi di aggiornamento per aziende a medio e basso rischio (Gruppo B e C): corso di 4 ore, € 30 a
partecipante.
I corsi sono esenti iva.

.

