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FORMAZIONE ADDETTI  
AL PRIMO SOCCORSO  

  
 

 
 

NORMATIVA 
 
 
Normativa: 
 
I requisiti del personale addetto al primo 
soccorso e la sua formazione, individuati in 
relazione alla natura dell’attività, al numero dei 
lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono 
individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 
2003, n. 388. 
(D.Lgs. 81/08 articolo 45 comma 2) 
 
Requisiti e formazione degli addetti al pronto 
soccorso 
1. Gli addetti al pronto soccorso sono formati 
con istruzione teorica e pratica per l’attuazione 
delle misure di primo intervento interno e per 
l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. 
2. La formazione dei lavoratori designati è 
svolta da personale medico, in collaborazione, 
ove possibile, con il sistema di emergenza del 
Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento 
della parte pratica della formazione il medico 
può avvalersi della collaborazione di personale 
infermieristico o di altro personale 
specializzato. 
5. La formazione dei lavoratori designati andrà 
ripetuta con cadenza triennale almeno per 
quanto attiene alla capacità di intervento 
pratico. 
(D.M. 388/2003 articolo 3) 

 
 

 
L'EVENTO 

 
 
CSC Centro Servizi Impresa e FARCO 
GROUP Specialisti in Sicurezza hanno il 
piacere di proporre un corso di formazione e di 
aggiornamento per addetti al Primo Soccorso 
Aziendale         
 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

 
CORSO DI PRIMO SOCCORSO - 12 ORE 
Aziende dei gruppi B e C 
costo: € 250,00 + IVA  
 
27 febbraio 2019  dalle ore 9.00 (8 ore) 
28 febbraio 2019 dalle ore 9.00 (4 ore) 
 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO - 4 ORE 
Aziende dei gruppi A, B e C 
costo: € 130,00 + IVA  
 
28 febbraio 2019 dalle ore 9.00 (4 ore) 
 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO - 6 ORE 
Aziende dei gruppi A, B e C 
costo: € 150,00 + IVA  
 
28 febbraio 2019 dalle ore 9.00 (6 ore) 
 

 
 

 
 

SEDE E ISCRIZIONI 
 

 
Presso CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA 
Via Giotto 5 Castel Goffredo MN 
 
Per ragioni organizzative La invitiamo a segnalarci la 
Sua gradita presenza inviando una mail a 
info@cscimpresa.it oppure formazione@farco.it 
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