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Addetti Primo Soccorso Aziendale 
 
 

Rif. Normativi 

 

D.Lgs. 81/08 e del D.M. del Ministro della Salute n. 388 del 15/07/2003 

 
Durata 

 
12 ore 

 
Destinatari 

 
Lavoratori nominati addetti al primo soccorso aziendale 
 

 
Docenti 

 
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. del Ministro della Salute n. 388 del 
15/07/2003 

 
Contenuti 

 
MODULO A 

Emergenza sanitaria e sistemi di soccorso  
 allertare il sistema di soccorso - riconoscere un’emergenza sanitaria; 

Attuare gli interventi di primo soccorso 
 attuare gli interventi di primo soccorso riconoscere i rischi specifici dell’attività svolta. 

MODULO B 
Acquisire conoscenze sui traumi in ambiente di lavoro  
 attuare gli interventi di primo soccorso - acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente 

di lavoro; 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. 

MODULO C 
Acquisire capacità di intervento pratico. 

 
Attestato 

 
La presenza ad almeno il 90% del monte ore, consentirà il rilascio dell’attestato di frequenza al 
termine del percorso formativo. 

Soggetto Formatore Confcooperative Veneto è soggetto legittimato ope legis (art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08 e Accordo 
Stato Regioni del 26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di formazione e rilascio degli attestati. 

Struttura formativa Irecoop Veneto è struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di Confcooperative Veneto, a 
cui sono stati demandati tutti i compiti amministrativi, organizzativi e di supporto alla didattica e allo 
sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni del 06/10/2006). 

 
Sede corso 

 
Irecoop Veneto – Via Savelli, 128 – 35129 Padova  

Tariffa individuale 

 
175,00 € + IVA per associati a Confcooperative 
190,00 € + IVA per non associati a Confcooperative 

 
Adesioni  

 
Le iscrizioni devono pervenire compilando ed inviando l’apposita scheda di adesione a Irecoop 

Veneto, al numero fax 049 8076136 o all’indirizzo e-mail sicurezza@irecoop.veneto.it 

Al raggiungimento del numero minimo di adesioni verrà confermato l’avvio del corso. Il pagamento 

dovrà essere effettuato solo dopo tale conferma. 

Per informazioni Giada Girotto e Barbara Vettorato - Irecoop Veneto 

tel 049 80 76 143  -  fax 049 80 76 136 

e-mail sicurezza@irecoop.veneto.it 
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