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FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA  

DI GRUPPO “A” (16 ore) “B” e “C” (12 ore) 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso intende formare gli addetti al primo soccorso, con istruzione teorica e 

pratica, per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di primo 

soccorso in aziende o unità produttive del gruppo A e dei gruppi B-C in applicazione all’art. 45 D.Lgs 

81/2008 e D.M. 15 luglio 2003 n. 388. 

Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, introduce una particolare classificazione aziendale per 

quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso: 

Addetti al Primo Soccorso di Aziende del Gruppo A: 

 Aziende o unità produttive industriali (Seveso II - Centrali Termoelettriche - Nucleare - Estrattive e 

minerarie - Sotterraneo - Esplosivi, polveri e munizioni) 

 Aziende o unità produttive industriali appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice 

infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 

 Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con più di 5 lavoratori 

Addetti del Primo Soccorso di Aziende del Gruppo B:  

 Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A 

Addetti del Primo Soccorso di Aziende Gruppo C:  

 Aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A 

 

PROGRAMMA: 

• 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 

 

DURATA: 16 ore (Aziende Gruppo A), 12 ore (Aziende Gruppi B e C) 

 

DOCENTE: Medici specialisti in medicina del lavoro 

(*) CALENDARIO GRUPPO A (16 ore):  

11 MAGGIO 2022 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

18 MAGGIO  2022 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

 

(*) CALENDARIO GRUPPO B e C (12 ore): 

11 MAGGIO 2022 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

18 MAGGIO 2022 dalle 9.00 alle 13.00  
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SEDE: Assoservizi Srl, Via Roma 2, Arezzo – Alla luce dell’entrata in vigore dell’Allegato 5 dell’Ordinanza 

della Regione Toscana n. 60 del 27 Maggio 2020 in cui si disciplinano le linee guida regionali relative alle 

misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale 

e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, Assoservizi srl ha riattivato i corsi in presenza. 

 

In base alle vigenti norme, dal 15 Ottobre 2021 per partecipare ai nostri corsi in presenza sarà necessario 

essere possessori di Green Pass che verrà controllato all’entrata . 

 

Presso la nostra sede è in atto il Protocollo Anticontagio al fine di adottare le migliori misure e le migliori 

procedure di tutela dei lavoratori, discenti, docenti, tutor.  

 Ai partecipanti è richiesto di presentarsi in sede muniti di mascherina chirurgica (è vietato l’accesso a 

chiunque non ne sia dotato) e con 10 minuti di anticipo necessari per procedere con tutti gli adempimenti 

richiesti dal Protocollo (misurazione temperatura, autodichiarazione, …). La mascherina dovrà essere 

indossata a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività.  

Per i partecipanti ai corsi è resa disponibile una soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani all’ingresso 

della struttura e in ogni aula formativa, e ne è promosso l’utilizzo frequente.  

La sanificazione delle attrezzature impiegate è concordata con il fornitore che utilizzerà attrezzature singole 

per ogni partecipante. Si raccomanda ai discenti di attenersi scrupolosamente al Protocollo anticontagio e 

di rispettare sempre la distanza minima di sicurezza, evitare gli assembramenti e indossare sempre la 

mascherina.  

L’aula formativa è organizzata in modo da assicurare una distanza di almeno 1 metro di separazione tra i 

partecipanti e le postazioni sono adeguatamente segnalate. In aula è inoltre garantito il ricambio di aria. 

E’ vietato, tramite comunicazione affissa, l’utilizzo dell’ascensore per raggiungere il piano in cui si trova 

l’agenzia, al fine di evitare assembramenti. Eventuali necessità saranno trattate specificatamente. 

 

ISCRIZIONI: Per iscriversi al corso, accedere al seguente link entro il 4/5/2022 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 

Per Azienda regolarmente associata a Confindustria Toscana Sud 

 

Aziende Gruppo A (16 ore): € 200,00 + Iva  

Aziende Gruppi B e C (12 ore): € 140,00 +Iva  

Per Azienda non Associata a Confindustria Toscana Sud 

 

Aziende Gruppo A (16 ore): € 240,00 + Iva  

Aziende Gruppi B e C (12 ore): € 180,00+Iva  

INFORMAZIONI: Antonella Marinelli 0575/399492 a.marinelli@confindustriatoscanasud.it 

 

 

*Sono ammessi massimo 15 partecipanti 
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