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CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO AZIENDALE

(Revisione del 08 settembre 2020)

Opportunità
Assicurare la formazione teorico pratica degli addetti al pronto soccorso aziendale per
l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto
soccorso in conformità al D.Lgs 81/2008 e al D.M 388/2003.

Finalità
Trasferire e certificare le competenze teorico pratiche per assicurare una corretta gestione
dell’intervento.

Metodo di lavoro e materiale
 Lezioni frontali con ausilio di video didattici;
 Esercitazioni individuali e di gruppo su manichino adulto e baby;
 Manuale formativo;
 Face shield e pocket mask.

Durata del percorso formativo
Corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso aziendale

Aziende dei gruppi B e C – 12 ore
Aziende del gruppo A – 16 ore

Refresh per addetti al Primo Soccorso Aziendale
Aziende dei gruppi B e C – 4 ore
Aziende del gruppo A – 6 ore

Docenti
Per ciascun percorso formativo è garantita la presenza di:
 1 medico istruttore accreditato Anpas Piemonte con funzione di Formatore e Direttore del

corso;
 1 Formatore accreditato Anpas Piemonte per le parti pratiche per corsi da 7 a 12 discenti;
 2 Formatori accreditati Anpas Piemonte per le parti pratiche per corsi da 13 a 20 discenti.
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Modalità di organizzazione
È assicurata l’organizzazione del corso sull’intero territorio della regione Piemonte con un
minimo di 6 e un massimo di 20 partecipanti ciascun corso in orari e giorni da concordarsi e
secondo la capienza delle aule in rispetto alle norme vigenti anti-COVID19 e previa
certificazione di avvenuta sanificazione dei locali da parte del Direttore sanitario o del Medico
competente e certificazione di avvenuto controllo della temperatura corporea all’ingresso dei
locali.
Per la sua realizzazione è necessaria un’aula ove sia possibile videoproiettare  per la parte
teorica, mantenendo il distanziamento sociale fra i discenti di mt. 1 e una o più aule che
consentano sempre il distanziamento minimo di 3 metri fra i singoli discenti per ogni gruppo di
6 partecipanti per l’effettuazione delle parti pratiche. Tutto il materiale e le attrezzature
tecniche sono messe a disposizione da Anpas Piemonte. Tutte le aule devono essere
finestrate e garantire il ricambio totale dell’aria ogni 60 minuti.

N.B. Tutti i corsi vengono svolti in rigorosa osservanza alle indicazioni emergenziali
emanate dal Ministero della Salute per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e in
caso di mancato rispetto di dette direttive è compito del Direttore di corso ridurre il numero
dei discenti ammessi al corso o annullare il corso stesso in caso di impossibilità di sua
tenuta in sicurezza

Programma del percorso formativo
Il programma dei singoli percorsi formativi è definito e conforme al D.M. 388/2003.

Valutazione di Certificazione e rilascio Attestati Formativi.
 Valutazione teorico pratica finale con risultati attesi minimi del 70% e rilascio, ai discenti

che hanno superato la prova finale, di attestato formativo con obbligo di refresh triennale.
 Al corso possono partecipare discenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Tabella costi dei percorsi formativi

COSTI DEI CORSI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE  (D.Lgs. 81/2008 – D.M. 388/2003)
FINO A 6 ISCRITTI A

CORSO
DA 7 A 12 ISCRITTI  A

CORSO
DA 13 A 20 ISCRITTI A

CORSO

REFRESH 4 ORE 400,00 € 500,00 € 550,00 €

REFRESH 6 ORE 500,00 € 650,00 € 750,00 €

CORSO 12 ORE 900,00 € 1.200,00 € 1.300,00 €

CORSO 16 ORE 1.150,00 € 1.550,00 € 1.650,00 €

I COSTI SUINDICATI SONO EROGATI FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE IVA - PER CORSI EVENTUALMENTE
ORGANIZZATI FUORI DALLA PROVINCIA DI TORINO SARANNO DA PREVENTIVARSI A PARTE I RIMBORSI DI

VIAGGIO DEL PERSONALE DOCENTE


