
LA FENICE ESTINTORI S.R.L.

CORSO DI FORMAZIONE  PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO 
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 15 luglio 2003, n.388

   

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI 
AL PRONTO SOCCORSO (12 ORE)

per le aziende di gruppo B e C
(D.M. 15 Luglio 2003, n. 388)

DATA : 

LUOGO:  La  Fenice  Estintori  S.r.l.  -  Via  Leonardo 
Fibonacci n.8 Sesto Fiorentino (FI) Tel.055 442817 

ORARIO : 
1°  Giornata  Modulo  A/B:  14:00-20:00  (6  ORE)  del 
giorno 

2° Giornata Modulo B/C: 14:00-20:00 (6 ORE) del giorno 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni  dovranno  essere  confermate  mediante  invio 
dell’apposita scheda mezzo fax 055442817 
e  verranno  accettate  fino  ad  esaurimento  dei  posti 
disponibili.
Si  consiglia  di  telefonare  per  avere  la  conferma 
dell’avvenuta iscrizione.

RINUNCE:
Gli  organizzatori  si  riserveranno  la  facoltà  di  annullare 
l’iniziativa  o  di  modificare  il  programma,  dandone 
tempestiva comunicazione agli iscritti. 

La  quota  comprende  il  materiale  didattico e  soltanto  i 
partecipanti  regolarmente iscritti  potranno prendere parte 
ai lavori.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI 
AL PRONTO SOCCORSO (12 ORE)

per le aziende di gruppo B e C
(D.M. 15 Luglio 2003, n. 388)

ISCRIZIONE : 

Cognome/Nome : _____________________________

Numero partecipanti : _________________________

Acconto 50% all’atto dell’iscrizione

Provvederemo  al  versamento  del  restante  50%  della 
quota   di  partecipazione  direttamente  alla  consegna 
dell’attestato alla fine del corso. 

Estremi relativi alla fatturazione:

AZIENDA  ______________________________________________

INDIRIZZO  ____________________________________________

C.A.P.  ______  CITTÀ  ____________  PROV.  ______________

TEL.  _____________________  FAX  _______________________

E-mail  ________________________________________________

P.IVA/C.F.  ________________________________________

Si  informa,  ai  sensi  dell’art.13  D.lgs.  196/2003, che  i  propri dati 
personali  e/o  quelli  delle  società/enti/organizzazioni  di  cui  alla 
presente scheda, saranno trattati per finalità: riguardanti l’esecuzione 
dell’incontri formativi

Data  _______ Timbro /Firma  _____________________

PER INFORMAZIONI:

FENICE Estintori S.r.l.
Via Leonardo Fibonacci n.8 Sesto Fiorentino (FI) Tel.055 442817 



LA FENICE ESTINTORI S.R.L.
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AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 15 luglio 2003, n.388

Premessa

La formazione dei dipendenti addetti al primo soccorso in azienda, rientra tra gli obblighi individuati dal 

D.Lgs.  626/94 (ex art.  15)  in capo ai  datori di  lavoro.  I  criteri  e le modalità di svolgimento dell’attività 

formativa sono demandati al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388  Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso  

aziendale,  in  attuazione dell'articolo  15,  comma 3, del  decreto legislativo 19 settembre  1994, n.  626,  e  successive  

modificazioni.

Il  numero  di  addetti  al  primo  soccorso  che  devono  essere  presenti  in  azienda,  secondo  un  criterio  di 

opportunità, può variare indicativamente dai 3-4 dipendenti per le aziende di piccole dimensioni fino al 10% 

dei dipendenti per le Aziende medio-grandi con unico turno di lavoro e al 20% dei dipendenti nel caso di 

turni di lavoro estesi alle 24 ore. 

La formazione dei lavoratori in questo settore, pur essendo un obbligo di legge, deve comunque essere vista 

come  un  importante  momento  di  acquisizione  di  nozioni  volte  a  evitare  l’aggravarsi  di  situazioni  di 

emergenza sui luoghi di lavoro e di sensibilizzazione dei lavoratori dal punto di vista dell’autoprotezione. 

Il corso noi proposto della durata di due giornate per un totale di 8 ore, viene realizzato presso le aziende, 

con le quali si concordano i periodi di svolgimento per meglio adattarli alle diverse esigenze. 

Obiettivi

Il corso si prefigge due obiettivi:

− formare,  fornendo  nozioni  non  solo  teoriche,  ma  soprattutto  addestramento  pratico,  un  gruppo  di 

persone che, in caso di emergenza, siano in grado di soccorrere uno o più colleghi vittime di malori o 

incidenti, impedendo per quanto possibile, l’aggravarsi delle condizioni fino all’arrivo dei soccorritori 

professionisti;

− aumentare il “bagaglio” di conoscenze “sanitarie” di tutti i dipendenti, sostituendo antiche credenze e 

luoghi comuni con concetti chiari e fondati. 

PER INFORMAZIONI:

FENICE Estintori S.r.l.
Via Leonardo Fibonacci n.8 Sesto Fiorentino (FI) Tel.055 442817 
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Destinatari

I destinatari di questo corso sono dipendenti di Aziende (GRUPPO B,C) , sia di piccole che di medie e grandi 

dimensioni, che devono assumere l’incarico di addetti al primo soccorso, ma anche i dipendenti che il datore 

di lavoro ritiene necessario acquisiscano nozioni di primo soccorso. 

Docenti

I formatori, supportati da strumenti audio-visivi, sono istruttori qualificati (Medici e Operatori del Pronto 

Soccorso), con grande esperienza sia di emergenza extraospedaliera, che di insegnamento delle tecniche di 

primo soccorso a personale non sanitario.

I formatori si aggiornano continuamente partecipando a corsi e congressi sul tema

Organizzato presso le aziende, si compone di due giornate per un totale di 12 ore

PROGRAMMA 

1a Giornata – 6 ore 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI

MODULO A totale n. 
4 ore

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 maneira 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 psicofisiche 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.

PER INFORMAZIONI:

FENICE Estintori S.r.l.
Via Leonardo Fibonacci n.8 Sesto Fiorentino (FI) Tel.055 442817 
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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

MODULO B (prima parte) totale n. 
2 ore

Acquisire conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro

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

2a Giornata – 6 ore 

MODULO B (seconda parte) totale n. 
2 ore

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

MODULO C totale n. 
4 ore

Acquisire capacità di intervento pratico 1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di 
emergenza del SSN
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali 
acute
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di 
insufficienza respiratoria acuta

PER INFORMAZIONI:
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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

−  Test di valutazione finale

Modalità e materiale didattico

Le tematiche che saranno affrontate durante il corso sono oggetto di un’attenta selezione per opera dei 

formatori e soprattutto gli argomenti selezionati sono presentati in modo semplice per consentire a tutti i 

partecipanti, la cui preparazione di base difficilmente è omogenea, una chiara comprensione e 

l’acquisizione delle tecniche fondamentali di primo soccorso. Il numero massimo dei partecipanti è 

fissato in 12 (scelti fra i dipendenti più affidabili e motivati).

Ai partecipanti al corso verrà rilasciata una copia del manuale “Guida per addetti al primo soccorso ”, 

pubblicato a cura del “118 FIRENZE”, opportunamente integrato all’occorrenza sulla base delle scelte 

didattiche dei formatori. 

Valutazione

Al temine del corso, anche se l’attuale normativa non prevede alcun tipo di valutazione finale, si effettuerà 

un test (con risposte a scelta multipla). 

L’idoneità  si  ottiene  rispondendo  esattamente  al  75%  delle  domande  proposte.

Nel valutare la preparazione, ai fini del conseguimento dell’idoneità ad assumere l’incarico di addetto al 

primo  soccorso,  si  tiene  conto  anche  della  motivazione,  dell’interesse  e  soprattutto  dell’affidabilità 

dimostrate durante il corso. 

Attestato

Al  termine  del  corso  verrà  rilasciato  a  tutti  i  partecipanti  un  attestato  di  partecipazione.  

Il certificato di idoneità a ricoprire l’incarico di addetto al primo soccorso in azienda verrà, invece, rilasciato 

a  coloro  che  hanno  frequentato  integralmente  il  corso  e  che  hanno  superato  positivamente  il  test  di 

valutazione finale.

PER INFORMAZIONI:
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