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CERTIFICAZIONE

ATTESTATO DI

FREQUENZA E PROFITTO

CORSO INTERO

DURATA    ORE     16     (aziende gruppo A)

AGGIORNAMENTO

    ORE     6       (ogni 3 anni)

    ORE     12    (aziende gruppo B/C)

    ORE     4       (ogni 3 anni)



Valutazione delle cure necessarie per infortuni 
e minacce alla propria salute; Conoscenza 
della struttura del corpo umano e delle relative 
funzioni; Competenza sulle misure da prende-
re in caso di una emergenza, inclusa la capacità 
di: localizzare l'infortunio; adottare le tecniche 
di rianimazione; controllare l'emorragia; adot-
tare le corrette misure nella gestione fonda-
mentale delle sindromi (colpi); adottare le cor-
rette misure in caso di bruciature e scottature 
compresi gli infortuni causati dall'energia elet-
trica; salvataggio e trasporto di un infortuna-
to; improvvisare delle fasciature ed utilizzare i 
prodotti della cassetta di pronto soccorso.

PROGRAMMA



L’addetto al primo soccorso è una figura obbli-
gatoria per le aziende con almeno un dipen-
dente o un socio lavoratore. Le norme di riferi-
mento per quanto riguarda il  primo soccorso 
aziendale  sono indicate all’art.45 del D.Lgs. 
81/08, che rimanda poi al D.M. 388/03 per le 
indicazioni riguardanti:
classificazione delle aziende (A, B e C) in base a 
numero di lavoratori, tipologia di attività 
svolte e fattori di rischio; 
attrezzature; 
requisiti e formazione degli addetti.

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA



AUTORIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA – 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE -  
OBBLIGATORIO – TESTO UNICO SULLA SI-
CUREZZA – D.Lgs. 81/2008. – DM N. 
388/2003.

Rivolto a: 
Il corso Primo Soccorso è rivolto agli Addetti al 
Primo Soccorso di Aziende del:

Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o 
più lavoratori non rientranti nel Gruppo A

Gruppo C: aziende o unità produttive con 
meno di 3 dipendenti non rientranti nel 
Gruppo A

DESCRIZIONE
NORMATIVA



Gruppo A: 
I) Aziende o unità produttive industriali (Seve-
so II - Centrali Termoelettriche – Nucleare - 
Estrattive e minerarie – Sotterraneo - Esplosi-
vi, polveri e munizioni)

II) Aziende o unità produttive industriali appar-
tenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL 
con indice infortunistico di inabilità permanen-
te superiore a 4

III) Aziende o unità produttive del comparto 
agricoltura con più di 5 lavoratori

Certificazione: Attestato Frequenza e Profit-
to Riconosciuto.



| www.antemar.eu | info: 340 3402345 | 

• TRAPANI

Via Cosenza 129 – 0923 565603 

• MARSALA

Viale della Gioventù 59 – 0923 714837 

• MAZARA DEL VALLO

Viale Olanda 13 – 0923 942879 

• PARTANNA

Via Garibaldi 63 – 389 0238993

• SALEMI

Via Lo Presti 31 – 320 9120293


