
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PER ADDETTI ALLE EMERGENZE DI PRIMO SOCCORSO  

Ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e del D. 388/2003 

Il seguente modulo è da inviare compilato per conferma via e-mail a: info@asaservizi.eu o via fax al n. 031 547 21 26 

Ragione sociale  

Indirizzo  E-mail  

Partita I.V.A.  Codice Fiscale  

Telefono  Fax  

Iscrizione per  

 CORSO FORMAZIONE per addetti aziende gruppo A – 16 ore 

 CORSO FORMAZIONE per addetti aziende gruppo B/C – 12 ore 

 CORSO AGGIORNAMENTO per addetti aziende gruppo A – 6 ore 

 CORSO AGGIORNAMENTO per addetti aziende gruppo B/C – 4 ore 

Quota a partecipante 

 CORSO FORMAZIONE aziende gruppo A  16 ore € 290,00 ESCLUSO IVA 

 CORSO FORMAZIONE aziende gruppo B/C  12 ore € 230,00 ESCLUSO IVA 

 CORSO AGGIORNAMENTO aziende gruppo A 6 ore € 130,00 ESCLUSO IVA 

 CORSO AGGIORNAMENTO aziende gruppo B/C 4 ore € 100,00 ESCLUSO IVA 

Pagamento 
Bonifico bancario che deve pervenire 15 giorni prima dell’inizio del corso presso 

Credito Valtellinese Ag. Como IBAN: IT 27 I 05216 10900 000000009738 

Sede del corso Sala corsi a.s.a. servizi s.r.l. via Antonio Gramsci, 6 Cabiate (CO) 

La Società garantisce, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento UE 2016/679, la sicurezza e la riservatezza dei 
dati personali raccolti al fine dell’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento degli stessi avverrà secondo le disposizioni delle 
citate norme e sarà strettamente connesso all’esecuzione dell’incarico. Con il conferimento dell’incarico il Committente dà il 
proprio consenso al trattamento dei dati predetti. Vi invitiamo a prendere visione dell’informativa relativa al trattamento dei 
dati all’indirizzo http://www.asaservizi.eu/themes/custom/asaservizi/assets/pdf/privacy-policy.pdf  

 Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento UE 2016/679 

Data  

Firma  

 

CALENDARIO CORSO PRIMO SOCCORSO 

Corso completo per addetti primo soccorso 16 ore Corso completo per addetti primo soccorso 12 ore 

Lunedì 05/11/18 – 12/11/18 – 19/11/18 – 26/11/18 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Lunedì 05/11/18 – 19/11/18 – 26/11/18 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

CALENDARIO CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 

Corso aggiornamento per addetti primo soccorso 4 ore Corso aggiornamento per addetti primo soccorso 6 ore 

Lunedì 26/11/18 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
Lunedì 19/11/18 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
Lunedì 26/11/18 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

prosegue a pagina successiva 

mailto:info@asaservizi.eu
http://www.asaservizi.eu/themes/custom/asaservizi/assets/pdf/privacy-policy.pdf


 

 

DATI ADDETTI ISCRITTI 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE 

     

     

     

     

     

     

Le date o la sede dei corsi potrebbero subire delle variazioni, che Vi verranno comunicate tempestivamente 
IN ALLEGATO IL PROGRAMMA DEL CORSO, CHE DOVRA’ ESSERE COMUNICATO AL MEDICO COMPETENTE 

Di seguito si riporta il programma del corso di formazione. Si ricorda che il datore di lavoro è obbligato a comunicare al proprio Medico 
Competente il programma del presente corso ai fini del coinvolgimento dello stesso (art. 25 D.Lgs 81/08 e s.m.i.1). 

Il corso è svolto ai sensi del Decreto 15 luglio 2003, n.388 Allegato 4: OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A e B/C 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA 

Prima giornata MODULO A   

Allertare il sistema di soccorso a) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato 
degli infortunati, ecc.); 
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria 
di emergenza. 

Riconoscere un’emergenza sanitaria 1) Scena dell’infortunio: a) raccolta delle informazioni;  
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 
2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: 
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) b) stato di coscienza c) ipotermia e ipertermia; 
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. 
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

Attuare gli interventi di primo soccorso 1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà 
delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 
2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: 
a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto;  c) crisi asmatica,; d) dolore acuto 
stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; 
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. 

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

Seconda giornata MODULO B   

Acquisire conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro 

1) Cenni di anatomia dello scheletro. 
2) Lussazioni, fratture e complicanze. 
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 
4) traumi e lesioni toraco-addominali. 

Acquisire conoscenze generali sulle 
patologie specifiche in ambiente di 
lavoro 

1) Lesioni da freddo e da calore. 
2) Lesioni da corrente elettrica. 
3) Lesioni da agenti chimici. 
4) Intossicazioni 
5) Ferite lacero contuse. 
6) Emorragie esterne 

Terza giornata MODULO C   

Acquisire capacità di Intervento pratico 1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute. 
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 
7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e 
biologici. 

 

                                                           
1 Articolo 25 - Obblighi del medico competente: 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione 
dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e 
della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio 
di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e 
valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.  
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