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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO E ALLA 

GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AZIENDE DI GRUPPO B – C 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso di primo soccorso fornisce le nozioni di base delle norme di sicurezza sul posto di lavoro e 
delle principali tecniche di primo soccorso. 

 

PROGRAMMA 

MODULO B – C 
 
Acquisire capacità di intervento pratico 
 

 Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N, 

 Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, 

 Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta, 

 Tecniche di rianimazione cardiopolmonare, 

 Tecniche di tamponamento emorragico, 

 Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato, 

 Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 

REQUISITI PROFESSIONALI 

 Nomina del lavoratore o designazione del Datore di lavoro 

 Pregresso completamento del corso di Primo Soccorso B e C completo (12 h) 

 Ultimo aggiornamento svolto entro i 3 anni antecedenti 

DESTINATARI 

 Lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso per le aziende del gruppo B e C. 

 Le aziende del gruppo “B” e “C” (numero di lavoratori superiori a 5 e indice infortunistico 
INAIL inferiore a 4) 

 Datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili del primo soccorso 
nelle aziende del gruppo B e C che non hanno più di 5 lavoratori. 
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DURATA DEL CORSO 

4 ore 

 

OBBLIGO AGGIORNAMENTO 

Ogni 3 anni 

 

COSTO DEL CORSO 

Costo complessivo: €140,00 

Il corso è escluso da IVA 22%. 

Il corso si terrà presso la nostra sede di Corso Trapani 25 a Torino, ma su richiesta e con congruo 
numero dei partecipanti, possono essere organizzati direttamente presso le aziende clienti 

 


