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Corso per Addetti al Primo Soccorso
Aziende Gruppo A (16 ore)

Il	corso	garantisce	alle	imprese	l’assolvimento	degli	obblighi	formativi	per	la	figura	
dell’addetto	al	Primo	Soccorso,	così	come	indicato	nell’	art.	45	del	D.Lgs.	81/08	e	s.m.i.	e	
già	definito	dal	D.Lgs.	388/2003.

Antincendio
Rischio medio (8 ore)

Il	corso	garantisce	alle	imprese	l’assolvimento	degli	obblighi	formativi	per	la	figura	
dell’addetto	antincendio,	così	come	indicato	nell’	art.	46	del	D.Lgs.	81/08	e	s.m.i.

OBIETTIVI
Essere in grado di eseguire le manovre di 
primo soccorso, riconoscere e valutare un 
evento, riconoscere le patologie tipiche 
del proprio ambito lavorativo, allertare il 
118 e collaborare con gli operatori, saper 
coordinare situazioni di emergenze, in attesa 
di soccorsi.

OBIETTIVI
Essere in grado di intervenire all’interno del 
proprio posto di lavoro in caso di incendio, 
allertare	i	Vigili	del	Fuoco,	organizzare	
l’evacuazione in attesa dell’intervento di 
mezzi di soccorso organizzati.

CONTENUTI
I contenuti del corso sono conformi al 
D.M.10	marzo	1998	e	riguardano:
•	 incendio	e	prevenzione	incendi
•	 protezione	antincendio	e	procedure	
 da adottare in caso di incendio
•	 esercitazioni	pratiche	sull’uso	dei	mezzi	
 di estinzione più diffusi

CONTENUTI
I contenuti del corso sono conformi al D.M. 
388	del	15/07/2003,	ed	in	sintesi:
•	 organizzazione	del	primo	soccorso	
 in azienda
•	 allertamento	del	sistema	di	soccorso
•	 riconoscimento	di	un’emergenza	sanitaria
•	 attuazione	degli	interventi	di	primo
 soccorso
•	 rischi	specifici	dell’attività
•	 traumi	in	ambienti	di	lavoro
•	 patologie	specifiche	in	ambiente	di	lavoro
•	 procedure	per	l’intervento	pratico 
 (esercitazioni)

A CHI È RIVOLTO?
Il corso è rivolto ai lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure
di pronto soccorso (addetti).

AGGIORNAMENTO 
6	ore	ogni	3	anni

A CHI È RIVOLTO?
Il corso è rivolto ai lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi di imprese aventi un livello di rischio 
incendio medio.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I partecipanti devono presentarsi muniti 
di idonee calzature di sicurezza.

AGGIORNAMENTO 
5	ore	ogni	3	anni

Su	specifica	richiesta,	è	possibile	organizzare		
il	corso	Antincendio	-	Rischio	elevato	(16	ore)		
con	esame	presso	i	VVFF	di	Udine.

Aggiornamento 
periodico per 

obblighi di legge 
ogni 3	ANNI


