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Corso di Formazione 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  
 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 34 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Corso valido come aggiornamento triennale per addetti al primo soccorso che hanno già frequentato il corso di base di 12  
o 16 ore  

Data 
 

  07 DICEMBRE 2017 

Durata e 
Orario 

4 ore   
 (dalle 16,00 alle 20,00)  

 

Presso 
Aula Formazione GENERAL SERVICE 

Via Pasubio, 77– 63074 – San Benedetto del Tronto (AP) (Palazzo Tonic) 
Segreteria Tel 0735/432808 - 3275549645 

 

Programma 
 
Il Corso prevede un aggiornamento teorico-pratico del corso primo soccorso precedentemente svolto. 
Le tematiche affrontate saranno le seguenti: 
 
Richiami e aggiornamento nell’esercizio delle competenze specifiche. 

 emergenza sanitaria e sistema di soccorso  

 interventi di primo soccorso  

 patologie specifiche in ambiente di lavoro  

 traumi in ambiente di lavoro  

 tecniche di trattamento dell’infortunato  

 tipologia di rischi sul luogo del lavoro  

 tipologia di rischi per il soccorritore  

 tecniche operative di intervento  

 esercitazioni pratiche  
 

 
PROVA DI  VERIFICA DI APPRENDIMENTO : 
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante 
 
Aspetti metodologici ed organizzativi  
Riferimenti normativi Corso svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (DM 388/03 e D.Lgs. 

81/2008 - sicurezza e salute dei lavoratori) 
Finalità del corso Soddisfa all’aggiornamento obbligatorio previsto dal D.M. 388/2003 e va frequentato entro tre 

anni dall’ultimo corso o aggiornamento effettuato. Il corso è valido per le aziende appartenenti ai 
gruppi B e C individuati dalla normativa vigente. Secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla 
Sicurezza, l'addetto al servizio di Primo Soccorso deve seguire un'adeguata formazione e, 
successivamente, un corso di aggiornamento primo soccorso. Il datore di lavoro è obbligato a 
garantire un'adeguata informazione e formazione. Il mancato rispetto della normativa è punito 
con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2mila a 4mila euro. 

Destinatari Addetti al Primo soccorso che hanno già frequentato il corso base di 12 o 16 ore.  
Numero minimo partecipanti 8 unità 

Metodologia 
L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una metodologia 
didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da esercitazioni pratiche e 
confronti docenti discente. 

Docenti Medico Competente nella medicina del lavoro 

Dispense 
Ad ogni partecipante verrà consegnato dispensa cartacea, contenente documenti di utilizzo e di 
lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Verifiche e 
Valutazione 

 
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 
partecipante. 
 

Attestato 

A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno il 90% del monte 
ore, verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, numerato ed inserito nel 
registro della formazione. 
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Scheda di iscrizione e copia pagamento da inviare via fax   

N. 
PART. 

NOME COGNOME PARTECIPANTE LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA  

1    

2    

3    

  
Dati per la fatturazione  

RAGIONE SOCIALE O 

COGNOME/NOME 
 

SEDE LEGALE  

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA 

FATTURA 
 

TEL / FAX / MAIL    

P. IVA E CF (INDICARE ENTRAMBI)  

 

TARIFFA 
□ Euro 80,00 + IVA  (comprende: partecipazione al corso,  dispense didattiche, attestato di partecipazione ) 
□ IVA esente ART.  _____ (indicare articolo esenzione)   
 

MODALITA 
DI 
PAGAMENTO 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuata al momento dell’ingresso al corso o entro 3 
giorni prima tramite BONIFICO BANCARIO a favore di General Service Soc. Coop.  - Banca Prossima 
IBAN:  IT68L0335901600100000071514 
(Si prega di indicare il titolo del corso nella causale del bonifico) 
 

 
CONDIZIONI GENERALI 
 La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite al momento dell’ingresso in aula, o a mezzo 

Bonifico Bancario la cui copia dovrà pervenire entro e non oltre 3 giorni precedenti all’inizio del corso. 
 In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 5 gg lavorativi prima dell’inizio della manifestazione prescelta sarà 

addebitato il 50% della quota di partecipazione. 
General Service Soc. Coop.  si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione, 
entro 3 giorni lavorativi, dalla data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota 
per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata 
 

data 

 Timbro e firma 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003, Le comunichiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati a fini contabili amministrativi; 
- potranno essere utilizzati per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manuali, per mezzo di inserimento in banche dati aziendali aventi 
come finalità l'informazione su annunci, eventi, nuovi prodotti; potranno essere comunicati a Organismi operanti il riconoscimento e l'accreditamento dei corsi; 
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, un eventuale rifiuto di fornire i medesimi potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione 
del rapporto inerente i Corsi. L'art. 7 del D.lgs. N. 196/2003, Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, quali ad esempio: a) a essere informato sul trattamento 
dei dati che la riguardano; b) di ottenere conferma dell'esistenza di tali dati e trattamenti, aggiornamento dati, rettifiche, integrazioni degli stessi; c) di opporsi a 
taluni trattamenti; d) in alcuni casi, di esercitare gratuitamente il diritto di opposizione. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarLe, specie relativamente alla quota di 
iscrizione, alle rinunce e al fatta che l’attestato sarà rilasciato solo a seguito di una frequenza non inferiore al 90 % delle 
ore complessive del corso e a seguito del superamento delle verifiche finali previste. 
Data 

 

 Timbro e firma 

 
DA INVIARE VIA Mail info@generalservicesc.it o FAX AL N. 0735/432809  
(allegare eventuale ricevuta del bonifico) 

mailto:info@generalservicesc.it

