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DESCRIZIONE SERVIZIO CODICE INTERNO CORSO: AE-CPS12 

➔ CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE GRUPPO B-C – 12 ORE – DM 388/03 s.m.i. 
 
Programma del corso: 
• Allertare il sistema di soccorso 
• Riconoscere un'emergenza sanitaria 
• Attuare gli interventi di primo soccorso 
• Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
• Acquisire capacità di intervento pratico 
 
Addestramento 
Prove pratiche di BLS 
 
Materiale Consegnato 
Dispensa cartacea sugli argomenti svolti (in alternativa il materiale può essere consegnato su supporto CD). 
 
Aspetti metodologici e organizzativi 
Obiettivi didattici: il corso vuole fornire agli addetti della squadra di primo soccorso le misure di primo intervento e le necessarie conoscenze per 
affrontare le emergenze e allertare in modo adeguato i soccorsi. 
Riferimenti normativi: il D.M. n. 388/2003 prescrive l'istituzione del pronto soccorso in azienda e fornisce il regolamento per le caratteristiche 
minime delle attrezzature, per i requisiti del personale incaricato e per la sua formazione, in base alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori 
ed ai possibili fattori di rischio. L’attuazione del Decreto è resa obbligatoria per tutte le unità produttive ovvero le aziende dal 3 febbraio 2005. 
Requisiti raccomandati per la frequenza: idoneità all’incarico di addetto al Primo Soccorso. In caso di partecipanti stranieri, il datore di Lavoro è 
responsabile per la verifica di una conoscenza adeguata della lingua italiana. 
Destinatari: il corso è rivolto ai dipendenti designati al primo soccorso nelle aziende appartenenti al gruppo 'B-C'. 
Aggiornamento: obbligatorio ogni 3 anni per la durata di 4 ore 
Metodologia: il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative. I corsi sono svolti con 
metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla 
loro esperienza. Per mantenere un alto livello di attenzione dei partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento 
verrà dato spazio all’interazione tra i partecipanti anche nella soluzione di casi reali inerenti situazioni possibili di emergenza in Azienda. 
Registro: è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma. 
Durata del corso: il corso ha una durata di 12 ore 
Assenze: le assenze per i corsi in aula non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena il mancato conseguimento 
dell'attestato. 
Docenti: tutti i docenti del corso hanno una formazione e competenze pluriennali. 
Verifiche e Valutazione: il corso si conclude con un test finale di verifica dell’apprendimento 
Attestato: al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione 
Caratteristiche organizzative: Le attività si svolgeranno presso la sede concordata con il Cliente in fase di attivazione del corso.  
 
IMPORTANTE 

Per il rilascio dell’attestato e la predisposizione della documentazione, si richiede di fornire i seguenti dati: 

1. Nominativi partecipanti con i relativi dati anagrafici e profilo professionale del corsista in Azienda (mansione) 
2. Settore di riferimento dell’Azienda da inserire in attestato (codice ATECO aziendale con specificato il settore) 

 

 


