
                      

 

                     

 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE DI PER ADDETTI ALLA “SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO” (ATTIVITA’ 
GRUPPO B e C) 

Descrizione 

L'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 81/08 – d.M 388/03 e s.m.i. impone che il datore di lavoro, 
tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità 
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in 
materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre 
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi 
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Le caratteristiche minime delle 
attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, 
individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di 
rischio sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i. Il personale individuato e 
formalmente designato ed incaricato, forma una squadra addetta alle emergenze di pronto 
soccorso. 

Obiettivo del corso 

Formare in maniera adeguata addetti di primo soccorso , secondo la disciplina imposta dal 
legislatore. 

Destinatari 

Operatori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso (designati ai sensi dell’art. 18 del 
D.Lgs. 81/08) in azienda o unità produttive classificate nelle tipologie Gruppo B o C ai sensi 
dell’art. 1 del Decreto ministeriale 15 Luglio 2003, n. 388.  
 

Calendario 
 

DATA N. ORE ORARIO SEDE 

24/11/2021 4 08.30 – 12.30 WEBINAR  

01/12/2021 4 08.30 – 12.30 WEBINAR  

15/12/2021 4 14.00-18.00 PRESENZA Via Malpensata 06 -Lecco 

 
Costo a partecipante 
 

Per aziende associate a Confcooperative 
dell’Adda 

€ 130.00 

https://www.frareg.com/it/sicurezza-sul-lavoro/qual-e-la-differenza-tra-primo-soccorso-e-pronto-soccorso/


                      

 

                     

 

Per aziende NON associate a Confcooperative 
dell’Adda 

€ 150.00 

 
 
Iscrizioni 
 

Gli enti interessati devono compilare il modulo di iscrizione per ogni partecipante 

Modulo di iscrizione 

Termine iscrizioni: 15/11/2021 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti  

 
Informazioni  

 
Per esigenze aziendali particolari e per informazioni sulla programmazione del corso è possibile 
contattare Simona Maggi 

Telefono: 0341-286419 

Indirizzo e-mail: s.maggi@consorzioconsolida.it 

Consorzio Consolida – Via Belvedere 19, Lecco 

 
 

https://forms.office.com/r/qcdR7rXs0d

