
                      

 

                     

 

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE E AGGIORNAMENTO ANNO 2020 
PER ADDETTI ALLA “SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO” (ATTIVITA’ GRUPPO B e C) 

 

Premessa: 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 dell’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. 

 

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. 

 
 

Data N. ore Orario Sede  ISCRIZIONI 

ENTRO  

14/10/2020 

Mercoledì 

 

12 Dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 

 

 

Consorzio 

Consolida 

Via Malpensata 06 

Lecco 

 

01/10/2020 

 

21/10/2020 

Mercoledì 

 

Dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 

28/10/2020 

Mercoledì 

 

Dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 

 

 
Costi:  

 

Fino 10 partecipanti per cooperativa 

 

130 EURO A PARTECIPANTE CORSO INTERO 

 

60 EURO A PARTECIPANTE AGGIORNAMENTO 

 

I moduli formativi Formazione saranno realizzati al raggiungimento di nr. 11 partecipanti 

e per un massimo 14 lavoratori nel rispetto delle norme COVID 19 

 



                      

 

                     

 

Iscrizioni: Gli enti interessati possono inoltrare la scheda di preiscrizione compilando l’apposito 

modulo al Consorzio Consolida entro e non oltre il 01/10/2020 

 

 

Modulo di iscrizione per il corso di base (12 ore: 14, 21 e 28 ottobre) 

 

Modulo di iscrizione per l’aggiornamento (4 ore: 28 ottobre) 

  

 

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

contattare Simona Maggi presso il Consorzio Consolida Lecco – Via Belvedere 19, telefono: 

0341286419, indirizzo e-mail: s.maggi@consorzioconsolida.it 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HaC3NzszdEGF6EJD7LparL7mIJ77FTtBkuwW28N1v7xURFQ2VUI2SVUwNlQ4T1JWUE0yRENZNlJGUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HaC3NzszdEGF6EJD7LparL7mIJ77FTtBkuwW28N1v7xUNzZMMUdDSjlQSVJSWU1YMkxQQU5SUDBGNC4u
mailto:s.maggi@consorzioconsolida.it

