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Prospetto informativo corso 

Descrizione del corso Addetti Primo Soccorso Class. B e C 
 

Il datore di lavoro (DL) deve prendersi cura della sicurezza e salute dei lavoratori e, 
per tutelarli al meglio non può dimenticarsi, di gestire i rischi "trasversali" riconducibili 
alla gestione di incendi, evacuazione dei locali di lavoro e operazioni di primo 
soccorso. 

In funzione della rischiosità dell'attività sono stati tarati dalla legge programmi e 
durata della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio. Tali corsi sono rivolti a tutti 
coloro che ricoprono, su specifica designazione del Datore di Lavoro, il ruolo di addetto 
incaricato al primo soccorso e necessitano della prima formazione. 

I programmi e la durata di tali corsi sono attualmente definiti dal decreto ministeriale 
15 luglio 2003, n. 388 (GU del 3 febbraio 2004 numero 27) e tengono conto del livello 
di rischio presente nell'attività che viene classificato in tre tipologie A, B e C. 

Obiettivi  
 

Adempiere all’obbligo di formazione previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 36 comma 
9) per le attività classificate A, B e C.  

Destinatari 
 

• Tutti i lavoratori, di aziende in classe A, B e C, individuati e designati dal Datore 
di Lavoro come addetti incaricati alle attività di primo soccorso e che devono 
ancora essere sottoposti alla formazione obbligatoria.  

• Datori di Lavoro di aziende che impiegano fino a 5 lavoratori 
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Contenuti 
 

Le lezioni di questi corsi si compongono di una parte teorica e di una pratica secondo 
la seguente tabella 

 

Formazione o 
Aggiornamento 

Classe  
A, B, C) Teoria Pratica Totale 

ore 

Formazione A 10 ore 6 ore 16 

Formazione B, C 8 ore 4 ore 12 

Aggiornamento* A 
 

6 ore 6 

Aggiornamento* B, C 
 

4 ore 4 

*: l'aggiornamento è obbligatorio e con frequenza al massimo triennale. 

 

Il corso di formazione si svolge nell’arco di 16 (A) o 12 (B, C) ore secondo il 
seguente programma: 

 
MODULO 1 (6 o 4  ore) 
 TITOLO  ARGOMENTI 

Allertare il sistema di 
soccorso 

• Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, 
numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, etc.)  

• Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa 
ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza  

Riconoscere un’emergenza 
sanitaria 

• Scena dell’infortunio:  

o raccolta delle informazioni  

o previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili  

 Accertamento delle condizioni psico-fisiche del 
lavoratore infortunato:  

• funzioni vitali (polso, pressione, respiro)  

• stato di coscienza  

• ipotermia ed ipertermia  

o Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato 
cardiovascolare e respiratorio  

o Tecniche di autoprotezione del personale addetto al 
soccorso  

Attuare gli interventi di 
primo soccorso 

• Sostenimento delle funzioni vitali:  

o Posizionamento dell’infortunato e manovre per la 
pervietà delle prime vie aeree  
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o Respirazione artificiale  

o Massaggio cardiaco esterno  

• Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:  

o lipotimia, sincope, shock  

o edema polmonare acuto  

o crisi asmatica  

o dolore acuto stenocardico  

o reazioni allergiche  

o crisi convulsive  

o emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento 
emorragico  

 
MODULO 2 (4 ore) 
TITOLO  ARGOMENTI 

Acquisire conoscenze 
generali sui traumi in 
ambiente di lavoro 

• Cenni di anatomia dello scheletro  

• Lussazioni, fratture e complicanze  

• Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale  

• Traumi e lesioni toraco-addominali  

Acquisire conoscenze 
generali sulle patologie 
specifiche in ambiente di 
lavoro 

• Lesioni da freddo e da calore  

• Lesioni da corrente elettrica  

• Lesioni da agenti chimici  

• Intossicazioni  

• Ferite lacero contuse  

• Emorragie esterne  
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MODULO 3 (6 o 4 ore) 
TITOLO  ARGOMENTI 

Acquisire capacità di 
intervento pratico 

Classe A, B e C: 
• 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  

Solo Classe A: 
• 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 

 

Il corso di aggiornamento (periodicità obbligatoria: max triennale) si svolge 
nell’arco di 6 (A) o 4 (B, C) ore secondo il seguente programma: 
 

MODULO 1 (6 o 4 ore) 

TITOLO  ARGOMENTI 

Acquisire capacità di 
intervento pratico 

Classe A, B e C: 
• 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  

Solo Classe A: 
• 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 

Didattica 
 

Sicureco pone grande attenzione all’efficacia della formazione e nella scelta dei 
docenti che devono possedere almeno cinque anni di esperienza come formatori nel 
settore. 
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La didattica prevede l’utilizzo da parte dei docenti delle tecniche di formazione degli 
adulti prevedendo un coinvolgimento attivo dell’aula, lavori di gruppo, esercitazioni, 
giochi di ruolo e così via, a seconda dell’argomento trattato. 

In questo modo è maggiore anche il controllo sull’apprendimento che, se richiesto 
obbligatoriamente dalla normativa, troverà riscontro formale nell’attestato finale. 

Calendario 
 

Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il calendario 
aggiornato è reperibile presso www.sicureco.com. 

Attestato e verifica finale 
 

Al termine del corso e a seguito di esito positivo della verifica finale verrà rilasciato 
l'attestato di frequenza. 

Sede 
 

Il corso si tiene a Casalecchio di Reno (BO) in via di Vittorio 7/9 (Vedi la mappa) 

Quota di partecipazione 
 

Formazione o 
Aggiornamento 

Classe A, B, C) Prezzo + IVA 

Formazione A Euro 298,00* 

Formazione B, C Euro 255,00* 

Aggiornamento A Euro 150,00 

Aggiornamento B, C Euro 128,00 
* Sconto del 10% per il secondo partecipante. Esclusi i corsi di aggiornamento. 

 

Il pagamento deve effettuarsi  prima dell’avvio del corso al momento della conferma 
da parte di Sicureco tramite fax o e-mail. Il pagamento dovrà avvenire tramite 
Bonifico Bancario intestato a Sicureco.com Srl (Banca di Bologna, Agenzia Centro 
Storico – IBAN: IT30S0888302401CC0160033589 specificando titolo e data del corso. 

Scadenza iscrizioni 
 

http://www.sicureco.com/�
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&q=via+di+vittorio+7/9+casalecchio+di+reno&sll=44.48949,11.261343&sspn=0.010547,0.023024&ie=UTF8&z=16&ll=44.489786,11.256931&spn=0.010547,0.023024&om=1&iwloc=addr�
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Le iscrizioni vengono accettate fino a 1 (uno) giorno prima dell’inizio dei corsi, ferma 
restando la disponibilità dei posti.  

Condizioni generali di partecipazione 
 

Sono indicate nell’apposito modulo di iscrizione (scarica dal sito) 

Contatti 
 

Per informazioni e iscrizioni:  

 

Dr.ssa Catia Giovannini 

Sicureco.com Srl Area Formazione 

via Parini, 7 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Tel 051.29889035 – Fax 051.7456884 – num Verde 800. 912892 
e-mail corsi@sicureco.com 

mailto:corsi@sicureco.com�

