
  

AEPIS associazione Europea professionisti imprese della sicurezza “soggetto formatore nazionale” in base al 

Dlgs. n° 81/2008 che prevede l’obbligo formativo con rilascio di “attestati di abilitazione” in base alla 

conferenza Stato-Regioni n°53 allegato all’ Art. 9.1/A pubblicato su G.U. n°60 Marzo 2012 in vigore dal 12 

marzo 2013. La parte teorica giuridica potrà essere erogata ONLINE là dove prevista dalla normativa 

vigente in materia. I corsi si potranno tenere in sede dell’azienda/ente/ privato che ne fa richiesta o in 

luoghi attrezzati vicino al richiedente. 

ADDETTI INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

[Gruppo A] 

Durata: 

Nelle aziende classificate nelle tipologie del gruppo A, in base al D.M. 388/2003, la durata del corso è di 16 

ore. 

Obiettivi: 

Fornire le conoscenze e le capacità operative di base necessarie per l’attuazione degli interventi di primo 

soccorso in caso di infortunio sul lavoro. 

Programma: 

1) Modulo A (6 ore): 

 Allertare il sistema di soccorso; 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria; 

 Attuare gli interventi di primo soccorso; 

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; 

2) Modulo B (4 ore): 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; 

3) Modulo C (6ore): 

 Acquisire capacità di intervento pratico; 

Destinatari: 

Operatori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso (designati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – D.M. 

388/2003) in aziende o unità produttive classificate nelle tipologie di gruppo A ai sensi dell’art. 1 del D.M. 

388/2003. 

  



AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

[Gruppo A] 

Durata: 

Nelle aziende classificate nelle tipologie del gruppo A, in base al D.M. 388/2003, la durata del corso di 

aggiornamento è di 6 ore. 

Obiettivi: 

Aggiornare ogni triennio le conoscenze e le capacità operative di base necessarie per l’attuazione degli 

interventi di primo soccorso in caso di infortunio sul lavoro. 

Programma: 

In accordo con l’All. 3, D.M. 388/2003, il corso prevede: 

 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; 

Destinatari: 

Operatori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso (designati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – D.M. 

388/2003) in aziende o unità produttive classificate nelle tipologie di gruppo A ai sensi dell’art. 1 del D.M. 

388/2003. 

  

 

 

 

 

  PER INFORMAZIONI CONTATTATECI SU:  INFO@GEOPRODOTTI.EU 


