
 

 

 

Corso di formazione di Primo Soccorso 

Il corso fornisce la formazione obbligatoria per assumere il ruolo di Addetto al Primo Soccorso, prevista 

dall’art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08) e si sviluppa su 3 moduli (A, B e C). 

Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di 

attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi 

delle situazioni di intervento. 

Obiettivi. Il corso  mira a fornire le competenze per: 

1. saper allertare il sistema di soccorso 

2. saper riconoscere un’emergenza sanitaria 

3. saper attuare interventi di primo soccorso necessari 

4. acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

5. acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

6. acquisire capacità di intervento pratico 

Contenuti della Parte teorica: 

Cos’è l’infortunio; 

Le cause principali dell’infortunio; 

Cenni sulla normativa antinfortunistica; 

Caratteristiche e operatività dell’addetto al Primo Soccorso; 

La pianificazione del Primo Soccorso; 

Come affrontare l’infortunio: le caratteristiche principali e i relativi approcci; la correzione della situazione 

di rischio; l’omissione di soccorso; 

Prime regole per un soccorso efficace: conoscere il corpo umano; posizionamento e trasporto di un 

infortunato; 

Esempi di primo soccorso: arresto cardio-respiratorio; ferite, emorragie, epistassi, shock, traumi, ustioni, 

folgorazioni, traumi oculari, inalazioni di gas tossici, svenimenti; 

Presidi medico-sanitari previsti dalla legge e contenuto della cassetta di medicazione. 

Contenuti della Parte pratica: 

Prove di respirazione artificiale e rianimazione su manichino (BLS) e prove di misurazione della pressione 

arteriosa. 

La durata varia in base alla tipologia dell’azienda: 

16 ore Aziende del gruppo A 

12 ore Aziende del gruppo B o C 

Costo categoria A: Euro 150,00 oltre IVA 

Costo categoria B e C: Euro 120,00 oltre IVA 



 

 

 

 

 

Corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso 

Il corso si concentra sulle competenze pratiche necessarie per un intervento di primo soccorso e va effettuato 

ogni tre anni. 

Durata: 

6 ore Aziende del gruppo A  

Costo: Euro 110,00 oltre IVA 

4 ore Aziende del gruppo B o C 

Costo: Euro 90,00 oltre IVA 

 

 

 


