
 

 

Scheda tecnica attività formativa MD03PQ16 REV. 00  

Corso di Aggiornamento per Addetti Primo Soccorso 
Ai sensi del DM 15.07.03 n.388 e DLgs 81/2008 

Struttura Formativa Accreditata  
Decreto n. 1109 - 11/10/2021 

 

 

PRAUGES Srl ▪ Via Setificio 23 ▪ 60035 Jesi (AN)  
▪ Tel. 0731648000 ▪ info@praugest.it   ▪    www.praugest.it 

Pag. 1 / 4 
 

Titolo attività formativa 

Corso di Aggiornamento Addetti Primo Soccorso ai sensi del DM 15.07.03 n.388 e DLgs 81/2008 
 

Tipologia - Area 

Corso di Formazione Obbligatoria SICUREZZA 
 

Data e Sede di svolgimento 

Il corso sarà svolto presso la sede Praugest di Jesi, Via Setificio, 23 il giorno: 
CORSO AGGIORNAMENTO GRUPPO A 
GIOVEDI 23/02/2023 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
 

CORSO AGGIORNAMENTO GRUPPO BC 
GIOVEDI 23/02/2023 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 
NOTE: Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Nel caso di superamento del 
numero massimo di partecipanti, sarà concordata una nuova data. 
 

Obiettivi 

Aggiornamento per Addetti Primo Soccorso ai sensi DM 15.07.03 n.388 e DLgs 81/2008 
 

Destinatari e requisiti minimi di partecipazione 

Addetti Primo Soccorso. 
È necessario aver frequentato il corso nel triennio precedente. 
 

Durata* 

Aggiornamento parte pratica Gruppo A: 6 ore. 
Aggiornamento parte pratica Gruppo BC: 4 ore 

* Classificazione del rischio ai sensi del  D.M. 388/2003: 
Gruppo A: aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di 
inabilità permanente superiore a quattro. 
Gruppo B: aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

Gruppo C: aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 
 

Programma 

 CONTENUTI 

 
Acquisire capacità di 

intervento pratico 

1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 
4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 
5) Tecniche di tamponamento emorragico. 
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.  

 
Metodologia didattica 

Si privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del discente. 
 

Modalità di valutazione 

Test finale di apprendimento.  
 

Materiale didattico 

Slide  
 

Attestato rilasciato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
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Ruoli e competenze docenti 

Il corso è tenuto da un Medico con esperienza nel servizio di pronto soccorso o da istruttore IRC. 
 

Costi e Adesione 

  AGGIORNAMENTO GRUPPO A 

  - € 80,00/persona + Iva - aziende convenzionate 

  - € 110,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 

 AGGIORNAMENTO GRUPPO BC 

 - € 70,00/persona + Iva - aziende convenzionate 

 - € 100,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 

La partecipazione al Corso è subordinata all’invio della scheda di iscrizione (allegata) debitamente compilata ed al 
versamento della quota di partecipazione. 

 
Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato: 
- a mezzo bonifico all’atto dell’adesione;  

La fatturazione della quota di iscrizione avverrà entro fine mese data pagamento.   

 
Tempi di rinuncia 

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, almeno il giorno prima dell’inizio del corso. Nel caso di inosservanza 
di tale termine, verrà emessa fattura pari al 50% della quota di iscrizione prevista. 

 
Numero minimo e massimo 

Per il Corso è previsto: 
- numero minimo: 8 partecipanti; 
- numero massimo: 18 partecipanti in presenza (fa fede la data/orario iscrizione) 

L’eventuale disdetta dell’evento sarà comunque confermata via telefono e/o mail dalla segreteria. 
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Come raggiungere la sede di Via Setificio 23 60035 JESI (AN) 

 
https://www.google.it/maps/dir/43.5119187,13.2684103/Via+Setificio,+23,+60035+Jesi+AN/@43.5206447,13.2498948,3
083m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x132d996c3842097b:0x1f0d1124b0afda3b!2m2!1d13.2476822!2d43.
5262066!3e0 

link da incollare sul browser per seguire il percorso dall’uscita della Superstrada di Jesi Centro 

 
 

mailto:info@praugest.it
http://www.praugest.it/
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https://www.google.it/maps/dir/43.5119187,13.2684103/Via+Setificio,+23,+60035+Jesi+AN/@43.5206447,13.2498948,3083m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x132d996c3842097b:0x1f0d1124b0afda3b!2m2!1d13.2476822!2d43.5262066!3e0
https://www.google.it/maps/dir/43.5119187,13.2684103/Via+Setificio,+23,+60035+Jesi+AN/@43.5206447,13.2498948,3083m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x132d996c3842097b:0x1f0d1124b0afda3b!2m2!1d13.2476822!2d43.5262066!3e0
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da compilare in ogni sua parte in maniera leggibile) 

ed inviare a:  info@praugest.it  
 

Titolo corso Corso di Aggiornamento Addetti Primo Soccorso (4/6 ore) 

Data/orario 

 CORSO AGGIORNAMENTO GRUPPO A 
GIOVEDI 23/02/2023 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
 

 CORSO AGGIORNAMENTO GRUPPO BC 
GIOVEDI 23/02/2023 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 

Sede Praugest di Jesi, Via Setificio, 23  

Scadenza Iscrizioni GIOVEDI 16/02/2023  

NOTE: 
1. Il corso sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti. 

2. Nel caso di superamento del numero massimo 
di partecipanti sarà concordata una nuova data. 

Dati 

Ente / Società 

Denominazione:   ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo    _______________________________________   città    ____________________________________ 

Tel.    _________________________________________________   Fax    _____________________________ 

e-mail*   _________________________________________     pec*  ___________________________________ 

P. IVA  e C.F.    ___________________________________ codice SDI  _______________________________ 

Partecipante  
Cognome   ______________________________________    Nome   ____________________________________ 

Data di nascita ______________ Luogo di nascita _________________________  CF:______________________ 

Nel caso di più partecipanti compilare un altro modulo  

*email e pec a cui inviare comunicazioni relative al corso e gli attestati di abilitazione 

Costi 

AGGIORNAMENTO GRUPPO A 

 € 80,00/persona + Iva - aziende convenzionate 

 € 110,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 

 € …….…....…./persona + Iva – costo concordato con 
referente Praugest 

AGGIORNAMENTO GRUPPO BC 

 € 70,00/persona + Iva - aziende convenzionate 

 € 100,00/persona + Iva - aziende non convenzionate 

 € …….…....…../persona + Iva – costo concordato 
con referente Praugest 

Pagamento tramite  Bonifico IBAN: IT47O0808621200000000023137 
      (attestato versamento da inviare via fax o mail per validare l’iscrizione) 

Note: Quota restituibile solo in caso di mancata attivazione del corso da parte dell’Ente Gestore; non restituibile in caso di rinuncia dell’allievo. Il corso 
sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

Accetto che i dati vengano trattati nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 196/03 recante disposizioni in merito alla tutela dei dati personali (*) 

Firmando la presente si è consapevoli che ai fini del rilascio dell’attestato è necessaria la frequenza dell’intero monte ore di corso e che eventuali 
assenze effettuate costituiranno automatica rinuncia al corso con conseguente perdita della quota di iscrizione pagata che non verrà in nessun caso 
restituita. Lo stesso dicasi per rinunce legate ad una qualsiasi motivazione effettuate lo stesso giorno di inizio del corso. 

(*) Nel rispetto della Legge 196/03, art. 13 Reg. (UE) 2016/679, informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi 
inerenti la gestione amministrativa degli eventi, nei modi e nei termini previsti nella procedura di accreditamento della struttura formativa: 
organizzazione, test, attestato e fatturazione. 
Per accesso, correzione, cancellazione e opposizione al trattamento dei dati rivolgersi a Praugest srl. 

Firma partecipante  

DATA  Timbro e firma azienda  
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