
Modulo di Pre - Iscrizione 

Se interessati al nostro corso per una eventuale 

iscrizione Vi preghiamo di compilare il modulo in 

tutte le sue parti specificando la categoria di appar-

tenenza (A;B;C).  Successivamente Vi verrà inviata la 

scheda di iscrizione per ogni partecipante e il pro-

gramma completo del corso. Per ogni informazione 

siamo a disposizione ai numeri indicati. 

Corsi Primo 
Soccorso 
Aziendale 

Cooperativa Sociale a r.l. 

Via S.Pellico, 40/5 

31044 Montebelluna (TV) 

Tel.: 0423/23303       Fax: 0423/615134 

Sito: www.croceverdemontebelluna.org 

E-Mail: info@croceverdemontebelluna.org 

 

CROCE VERDE ONLUS  
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Categoria di appartenenza:   A     B      C 

Numero Dipendenti da formare: _______ 

Settore lavorativo: ___________________ 

__________________________________ 

Ragione Sociale: ____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Indirizzo:  _________________________ 

__________________________________ 

Tel: _______________Fax____________ 

E Mail ____________________________ 

Avete mai fatto corsi di Primo Soccorso? 

   Si       No   

Modalità di pagamento scelta:  

      Proposta A      Proposta B   



Struttura dei Corsi 
 

Obiettivi e contenuti: 

Fornire le conoscenze necessarie sul piano legislati-

vo, organizzativo, tecnico e comportamentale relati-

ve alla gestione delle emergenze: riconoscimento di 

una emergenza sanitaria, allertamento dei sistemi di 

soccorso, principali tecniche di intervento; 

Struttura del corso: 

Il corso in base al tipo di azien-

da A-B-C prevede per l’azienda 

di tipo A 16 ore di lezione arti-

colate in 8 ore di teoria, e 8 ore 

di esercitazioni pratiche. Per le 

aziende di tipo B-C 12 ore di lezione articolate in 6 

ore di teoria, e 6 ore di esercitazioni pratiche. Le le-

zioni teoriche sono di tipo frontale, con ausilio di 

slide, diapositive mentre per la parte pratica si im-

piegano manichini per l’addestramento alla RCP 

(rianimazione cardio-polmonare). Al termine del 

corso verrà effettuata una verifica di quanto appreso 

con una prova scritta (Quiz), e rilascio di un attestato 

di partecipazione a prova superata.  

Personale docente: 

 Medici 118 per la parte teorica 

 Infermieri 118 per la parte pratica 

Sede del corso: 

Da concordare all’atto dell’iscrizione. Preferibilmen-

te presso la Vs azienda. 

Con l’entrata in vigore del Decreto n° 388 del    

15/07/2003 in attuazione a quanto disposto dal 

nuovo  D.Lgs. 81/2008 che prevede l’istituzione 

della figura dell’incaricato al Primo Soccorso,  per 

le Aziende e per le attività commerciali in genere 

si prospetta un nuovo obbligo. Il datore di lavoro 

ai fini di garantire la sicurezza lavorativa 

all’interno della propria azienda anche nel campo 

sanitario, deve nominare degli addetti  al Primo 

Soccorso in grado di prestare le prime cure nel 

caso di infortuni 

s u l  l a v o r o .  

L’incaricato al 

Primo Soccorso 

viene nominato 

previo un corso di formazione teorico/pratico del-

la durata variabile in base alla tipologia di attività 

svolta, al numero di lavoratori e al rischio lavorati-

vo dell’azienda, calcolato in riferimento agli indici 

di inabilità permanente pubblicati dall’INAIL.  La 

formazione dovrà essere ripetuta almeno per la 

parte pratica ogni tre anni. Colto quanto previsto 

dalla legislazione e sicuri di una esperienza matu-

rata già da parecchi anni nella formazione Vi pro-

poniamo il seguente corso di formazione per inca-

ricati al Primo Soccorso Aziendale . 

 

D.Lgs. 81/2008 
(Sicurezza negli ambienti di lavoro) 

Programma 

C R O C E  V E R D E  O N L U S   
C O O P E R A T I V A  S O C I A L E  A  R . L .  

 

 

 Acquisire conoscenze generali sull’anatomia e la 

fisiologia del corpo umano 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie spe-

cifiche nell’ambiente di lavoro 

 Acquisire conoscenze generali di intervento 

“Primary Survey” 

 Acquisire conoscenze generali di intervento 

“Secondary Survey” 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria e saper allerta-

re il sistema di soccorso 118. 

Proposta A 
Corso personalizzato presso Vs.azienda 

Proposta B 
Il corso si tiene in altra sede 

Azienda A-B-C 

80,00 Euro/Ora  con max. 10 persone 

Qualora il  numero dei partecipanti 

superasse le dieci unità si applica una 

tariffa integrativa di Euro 50,00 per 

ogni partecipante in più. 

Azienda A 

180 Euro/Testa 

Azienda B-C 

150 Euro/Testa 

La programmazione del corso è subor-

dinata al riempimento dei posti previsti 

(10). 

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Sono comprensivi del materiale 

didattico dispensa per ogni partecipante, attestato. 

COSTI 


