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Il Corso è rivolto 
designati Addetti 
Soccorso Aziendale per aziende 
del gruppo B/C 

DESTINATARI 

Licenza Media 

PREREQUISITI 

ATTESTAZIONE FINALE

Alla fine del percorso formativo 
verrà rilasciato Attestato di 
Frequenza e Profitto valido 
sull’intero territorio nazionale

DURATA 

12 ore totali 

ORARIO E FREQUENZA

I° giorno: 9.30 - 18.30
II° giorno: 9.30 - 13.30
Frequenza obbligatoria

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Pagamento a mezzo bonifico
bancario 
 

IBAN: IT11F02008 22004 000102438224
 

 
oppure online al seguente link:
http://www.gdformazione.it/iscrizioni/pa
gamenti-online/ 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione può essere effettuata 
scaricando il Modulo Iscrizione e 
inviandolo via fax, in modalità 
online sul nostro sito oppure 
direttamente presso i nostri uffici

COSTO 

€ 190 + iva 

 ai lavoratori 
designati Addetti al Primo 
Soccorso Aziendale per aziende 

FINALITA’ CORSO  

Il percorso è finalizzato a formare la figura 
di "Addetto al Primo Soccorso Aziendale
aziende del gruppo B/C
intende fornire ai lavoratori
fondamentali circa la normativa in vigore, le principali 
fonti di rischio e le corrette procedure di intervento
  
NORMATIVA 

Il Corso è progettato e v
37 del D.Lgs. 81/2008 e smi
 

COMPETENZE  

Il Corso pone come obiettivo l’acquisizione delle 
conoscenze/competenze
sul lavoro per l’attività svolta
 
PROGRAMMA 

Modulo 1° 
� Allertare il sistema di Soccorso
� Riconoscere un’emergenza sanitaria
� Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

Modulo 2° 
� Acquisire conoscenze generali circa i possibili traumi 

nell’ambiente di lavoro
� Acquisire conoscenze 

patologie nell’ambiente di lavoro
Modulo 3° 

� Acquisire capacità di intervento pratico
 

METODOLOGIE 
Parte teorica con l’ausilio di slides e parte pratica con 
esercitazioni su manichino certificato CE per 
addestramento pratico BLS.
 
SEDE DEL CORSO 
Via Ardeatina, km 20,000 
L’aula corsi è dotata di climatizzazione automatica, 
videoproiettore, lavagna, sedute ergonomiche con 
scrittoio e servizi. Ampio e gratuito parcheggio.
Stazione FS, mezzi Atac e Cotral nelle vicinanze.
 
PER INFORMAZIONI 

Tel. 06.91991601 - Fax 
Numero Verde: 800.149620
E-mail: segreteria@gruppodarma.com
 

ATTESTAZIONE FINALE 

Alla fine del percorso formativo 
verrà rilasciato Attestato di 
Frequenza e Profitto valido 
sull’intero territorio nazionale 

ORARIO E FREQUENZA 

.30 
13.30 

Frequenza obbligatoria 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Pagamento a mezzo bonifico 

02008 22004 000102438224 

oppure online al seguente link: 
http://www.gdformazione.it/iscrizioni/pa

L’iscrizione può essere effettuata 
scaricando il Modulo Iscrizione e 
inviandolo via fax, in modalità 
online sul nostro sito oppure 
direttamente presso i nostri uffici 

Il percorso è finalizzato a formare la figura qualificata 
al Primo Soccorso Aziendale" per le 

del gruppo B/C. Questo percorso formativo 
ai lavoratori le conoscenze 

fondamentali circa la normativa in vigore, le principali 
fonti di rischio e le corrette procedure di intervento. 

Il Corso è progettato e valido ai sensi degli artt. 36 e 
D.Lgs. 81/2008 e smi e D.M. 388/03. 

pone come obiettivo l’acquisizione delle 
/competenze fondamentali sulla sicurezza 

per l’attività svolta. 

Allertare il sistema di Soccorso; 
Riconoscere un’emergenza sanitaria; 
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; 

Acquisire conoscenze generali circa i possibili traumi 
nell’ambiente di lavoro; 
Acquisire conoscenze generali circa le possibili 
patologie nell’ambiente di lavoro; 

Acquisire capacità di intervento pratico. 

Parte teorica con l’ausilio di slides e parte pratica con 
su manichino certificato CE per 

addestramento pratico BLS. 

Via Ardeatina, km 20,000 - 00040 Pomezia (RM) 
di climatizzazione automatica, 

videoproiettore, lavagna, sedute ergonomiche con 
Ampio e gratuito parcheggio. 

Stazione FS, mezzi Atac e Cotral nelle vicinanze. 

 

Fax 06.89283695 
800.149620  

segreteria@gruppodarma.com 


