
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
AZIENDALE – D.M. 388/2003  

P r ime 4 ore in modal ità  FAD   
Az iende appartenent i  al  g ruppo A / B / C   

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 ll Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia 
di pronto soccorso aziendale in conformità a quanto previsto dall’art. 45 del D. Lgs. 
81/08, introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le 
modalità di organizzazione del Primo Soccorso ed individua i contenuti dei corsi di 
formazione degli Addetti al Primo Soccorso. A seconda della categoria di 
appartenenza dell’azienda prevede un percorso formativo differenziato: 

- 12 ore per le Aziende di Categoria B / C 
- 16 ore per le Aziende di Categoria A 

Il Corso deve successivamente essere aggiornato ogni 3 anni relativamente alle 
nuove procedure adottate in merito al primo soccorso.  

CARATTERISTICHE 
DEL CO RSO  

 4 ore erogate in modalità FAD tramite piattaforma e-learning predisposta per la 
pubblicazione e diffusione di contenuti multimediali in modalità asincrona (video 
registrazioni dei docenti e loro slides/dispense) accessibile tramite autenticazione 
controllata. Ciascun utente tramite tablet, PC o smartphone potrà seguire le lezioni 
in qualsiasi momento e potrà, attraverso un’apposita sezione, interagire ed inviare 
eventuali quesiti direttamente al docente. 
La piattaforma tiene tracciato il percorso di apprendimento di ogni singolo utente, 
quindi la formazione in FAD può essere anche parcellizzata in intervalli brevi di 10-
15 minuti. 
Per facilitare la fruizione del corso sono stati realizzati più moduli a loro volta divisi 
in più video fruibili in modo sequenziale. 
Completata la visione del corso sarà necessario integrare per le 8 /12 ore rimanenti 
in presenza presso la sede dell’azienda o presso la sede di Codess Formazione più 
vicina. 
 

DURATA  4 ore da fruire nell’arco di 30 giorni dalla data di acquisto del corso. Allo scadere del 
termine indicato, l'eventuale stato di avanzamento della visualizzazione del corso 
non sarà memorizzato e il servizio non sarà più fruibile. 

DESTINATARI  Lavoratori “Addetti al primo soccorso” 

FREQUENZA  Obbligatoria per il 100 % del monte ore del corso. Al termine della fruizione è 
previsto il rilascio di un attestato temporaneo abilitante alla partecipazione alle 
successive 8/12 ore di corso. 

DO CENTE  Dott. Yuri Fratelli – medico esperto in materia di primo soccorso. 

CO STO    33,00€ + IVA al 22% onnicomprensivi. 

MATERIALE 
DIDATTICO 

 Dopo la visione dei diversi moduli di insegnamento sarà possibile scaricare 
direttamente dalla piattaforma la documentazione utilizzata dal docente 
nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento degli argomenti affrontati.  

O BIETTIVI DEL 
CO RSO 

 - Fornire ai partecipanti strumenti idonei e necessari per effettuare un intervento di 
“primo soccorso”.  
- Adempiere agli obblighi formativi previsti dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15 
luglio 2003. 

P RO GRAMMA DEL 
CO RSO 

 - Riconoscere un’emergenza sanitaria; 
- La gestione degli infortuni; 



 

- Le principali cause di arresto respiratorio; 
- Le manovre di rianimazione cardiopolmonare. 


