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Aggiornamento Primo Soccorso per Aziende categoria A, B e C 
Descrizione del Corso: 

I lavoratori che hanno avuto l’incarico dell’attività di primo soccorso in azienda devono 
ricevere un adeguato e specifico aggiornamento periodico della formazione, come 
indicato del comma 9 dell’art 37 D.Lgs. 81/08.

L’aggiornamento di primo soccorso deve essere effettuato ogni tre anni. Il percorso 
didattico, realizzato secondo le disposizioni del DM 388 del 15/07/03 sul primo soccorso 
aziendale in attuazione del D.Lgs 81/08 si sviluppa in una sessione di 4 ore ( per aziende 
B e C ) e da 6 ore per Aziende del gruppo A.

E’ previsto lo svolgimento di set teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite 
durante il corso e verrà riuscito un testato di partecipazione/formazione a chi li supererà 
con successo.


Programma del Corso di Aggiornamento: 

Durante l’aggiornamento di primo soccorso viene effettuato un ripasso su come 
comportarsi efficacemente e con rapidità in ogni situazione di infortunio.

Sono mostrate le modalità di comportamento in caso di infortunio:


• Verifica e sostenimento delle funzioni vitali;

• Arresto Cardio-respiratorio;

• Respirazione artificiale e massaggio cardiaco;

• Disostruzione delle vie aeree;

• Tecniche di movimentazione dell’infortunato ;

• Posizione di sicurezza.


Vengono anche analizzate nel dettaglio gli interventi di primo soccorso in caso di:


• Soffocamento;

• Svenimenti;

• Ictus;

• Shock;

• Crisi di ansia o panico;

• Reazioni Allergiche ;

• Crisi asmatica e difficoltà 

respiratorie;

• Crisi convulsive;

• lussazioni;

• Fratture;

• Ferite;

• Emorragie;

• Uso del laccio emostatico;


• Amputazioni;

• Ferite da corpo estraneo;

• Fratture esposte;

• Emorragie interne e trauma cranico;

• Lesioni di occhi e orecchi;

• Ustioni;

• Lesione da corrente elettrica e da 

agenti chimici;

• Avvelenamento per ingestione e 

intossicazione da gas o fumi;

• Colpo di sole e di calore;

• Congelamento ed assideramento.
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