
www.form-app.it

primo soccorso
gruppo b-c

corso in partenza!



Descrizione
Gli addetti al primo soccorso sono tenuti a seguire un corso di formazione 
teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno 
e per l’attivazione degli interventi di primo soccorso.

Obiettivi
Formare gli addetti al primo soccorso, attraverso specifica 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 
di Categoria “B/C” in applicazione del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 388/03.

Programma
• Come allertare il sistema di soccorso:
• Cause e circostanze dell’infortunio 
• Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai 

Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
• In che modo riconoscere una emergenza sanitaria
• Scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni, previsione dei 

pericoli evidenti e di quelli probabili
• Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato 

cardiovascolare e respiratorio
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
• Come attuare gli interventi di primo soccorso.
• Sostenimento delle funzioni vitali
• Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso. 

a chi è rivolto
Addetti al Primo Soccorso di aziende del Gruppo/Categoria “B-C”

Il corso partirà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
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Form-App srl u.s.
Sede Legale e Operativa 
Via Carlo Marx, 95 
41012 Carpi (MO)
Tel. 0598635146 
Fax 059690921
Numero REA: MO-416376
P.IVA e C.F. 03770760365
Cap. Soc. €300.000,00 I.v.

Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021. 
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) 
per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato. 
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

durata
12 ore

modalità 
Aula 

costo
320+IVA

CALENDARIO
27/07/2022
   09:00 - 13:00
   14:00 - 18:00

28/07/2022
   09:00 - 13:00

PER ISCRIVERSI
WWW.FORM-APP.IT

PER INFO
059 8635146
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