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AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  CCOORRSSOO  IINNCCAARRIICCAATTOO  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO    

AAZZIIEENNDDEE  GGRRUUPPPPOO  AA  
 

CALENDARIO: 
 
Aggiornamento (6 ore) 
19 Luglio 2019, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

  
SEDE DEL CORSO 
 
Sicurform, Via dei Mestieri 12, Bastiglia (MO)  
C/o sede Sicurpal 

 
COSTO 
 
Aggiornamento: 100 € +Iva 

 
ISCRIZIONE 
www.sicurform.com 

 
 
INFORMAZIONI 
silvia.diiorio@sicurform.com 
059818179 

 

 

 

 
  
 

http://www.sicurform.com/
mailto:silvia.diiorio@sicurform.com
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Descrizione del corso  
 

Il corso costituisce la formazione obbligatoria per gli addetti al primo soccorso delle aziende di gruppo A, in 
applicazione dell’art. 45 del D.Lgs del 9 Aprile 2008, del D.M. 388 del 15/7/2003 e in riferimento al recente 
interpello del 2012 che aggiorna le disposizioni in merito alla formazione degli addetti. 
Si definiscono di gruppo A: aziende o unità produttive con attività industriali a rischio di incidente rilevante, 
tipo centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed attività minerarie, lavori in 
sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri, munizioni, aziende o unità produttive con 
oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di 
inabilità permanente superiore a quattro, aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo 
indeterminato del comparto agricoltura. 
 
Gli addetti al primo soccorso sono tenuti ad effettuare un aggiornamento obbligatorio triennale, della 
durata di 6 ore. 
  

Obiettivi del corso 
 
Il corso, in accordo con le normative vigenti in materia, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze 
e gli strumenti per la gestione di un piano di primo soccorso. 
 

Durata del corso 
 

Corso aggiornamento: 6 ore con cadenza triennale 

    

Destinatari 
 

Il corso è rivolto ai lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, appartenente al gruppo A, 
indipendentemente dal settore pubblico o privato e dalla tipologia contrattuale dei partecipanti. Il presente 
corso costituisce l’aggiornamento per coloro i quali abbiano già effettuato la formazione completa. 
 
 

  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Per iscriversi collegarsi a www.sicurform.com, sezione “corsi” e compilare il modulo on line entro 7 
giorni dalla data del corso. 
E’ richiesto il pagamento anticipato mezzo bonifico (causale “cognome + titolo corso”) e l’invio della 
contabile bancaria all‘ indirizzo silvia.diiorio@sicurform.com   
Coordinate bancarie: SICURFORM SRL 

C/O UNICREDIT 
IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211 

RINUNCIA/CANCELLAZIONE 

L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 3 giorni dalla data prefissata.  In caso contrario la 

quota versata verrà fatturata e non sarà rimborsata. 

Il corso si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti e confermato almeno due 

giorni prima della data prestabilita. In caso di annullamento o rinvio, gli iscritti potranno prendere parte 

all’edizione successiva del corso o fare domanda di rimborso. 

http://www.sicurform.com/
http://www.sicurform.com/
mailto:silvia.diiorio@sicurform.com
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PROGRAMMA 
 

Giorno 1 
 
9.00-13.00 
 
Acquisire capacità di intervento pratico  
 
• Tecniche di comunicazione con il sistema di 
emergenza del S.S.N.  
 
• Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali 
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 
 

14.00-16.00 
 
Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità 
di intervento pratico 

 

http://www.sicurform.com/

