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Corso Aggiornamento addetto al primo soccorso per aziende appartenenti al gruppo A e gruppi 
B e C 
 

PRESENTAZIONE 

Tale corso e’ indirizzato ai lavoratori designati quali addetti alla squadra di primo soccorso interno 
alla azienda rappresentata che hanno ottenuto precedentemente idonea formazione. Il corso ha 
l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti elementi di conoscenza relativi alle nozioni di primo 
soccorso tramite moduli teorici e pratici. 
 
OBIETTIVO  
migliorare gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere, a chi è incaricato, di 
attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, 
limitandosi ad evitare l'aggravarsi dei danni. 
 
DESTINATARI E REQUISIT I PER L'AMMISSIONE: 

Il corso si rivolge a LAVORATORI già designati all’incarico di addetti al primo soccorso interno alla 
azienda rappresentata ( D.M. 388/2003 ) con idoneità scaduta. 
Designazione di incaricato alla squadra di primo soccorso interno alla azienda rappresentata e 
attestato di avvenuta formazione. 
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua italiana ( parlata e scritta ). 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA E PARTECIPAZIONE 

Frequentazione da parte del discente di tutte le ore di lezioni programmate ( 100% ). 
Partecipazione del discente alla esercitazione pratica e relativo superamento. 
Partecipazione del discente alla verifica finale di apprendimento (test) e relativo superamento. 
L’attestato verrà rilasciato a seguito verifica dell’avvenuto pagamento del corso. 
 
QUALIFICA EVENTUALMENTE CONSEGUIBILE 

Idoneità alla designazione di incaricato alla squadra di primo soccorso interno all’azienda 
rappresentata. L’idoneità conseguita a seguito della partecipazione al corso resta valida per anni 3. 
 
DURATA DEL CORSO 

6 ore - gruppo A 
4 ore - gruppi B e C 
 
Per ogni altra informazione è possibile contattare il personale di segreteria durante il seguente 
orario di lavoro (9:00-15:00) tramite: 
telefono: 015/29044 
sportello: Via Orfanotrofio, 25 BIELLA 
e-mail: formazione@consulimpianti.it 
la scheda di iscrizione del corso è presente in pdf editale sul nostro sito www.consulimpianti.it 
nella sezione "formazione" 
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