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ADDETTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE GRUPPI B e C - AGGIORNAMENTO (4 ore)  

 
 

a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 45.  

D.M. 388 del 15 Luglio 2003 

 

b) Destinatari e obiettivi  
 
Chiunque vada a ricoprire il ruolo aziendale di gestione delle emergenze, con funzione di addetto al primo soccorso, in 

aziende a rischio basso e medio e abbia frequentato il corso di base di 12 ore  

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento.  

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

 
c) Programma corso:  
 
MODULO A  
 

• 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 dì 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.  

• Esercitazioni pratiche  
 

 
 
d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio:  
 

1) Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 4 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla segreteria di 

SAGE Servizi)  

 

€ 80,00 + IVA / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 
2) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni definito tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – fino a 10 

partecipanti  

€ 300,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso.  
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3) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – da 11 a 20 

partecipanti  

 

€ 350,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso  

 

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso.  

 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 
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