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Obiettivi 

Il corso fornirà ai partecipanti l’addestramento teorico e pratico così come previsto dal D.M. 388 del 

15/07/2003 relativamente agli obblighi in materia di Primo Soccorso Aziendale.  

 Corso base: Tale Decreto suddivide le aziende in 3 gruppi a seconda della tipologia di rischi 

presenti definendo durate differenti a seconda del gruppo di appartenenza. 

 Aggiornamento: Tale aggiornamento, obbligatorio per gli addetti al primo soccorso, è previsto ogni 

3 anni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
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CORSO* DESTINATARI GRUPPO ORE QUOTA DATA 

Base 
Addetti primo 

soccorso 
A 16 (2 gg) € 230,00 + IVA 14-15 aprile 

Base 
Addetti primo 

soccorso 
B – C 12 (2 gg) € 180,00 + IVA 14-15 aprile 

Aggiornamento 

(ruolo svolto  

per più di 3 anni) 

Addetti primo 

soccorso 
A 6 € 100,00 + IVA 15 aprile 

Aggiornamento 

(ruolo svolto  

per più di 3 anni) 

Addetti squadra 

antincendio 
B – C  4 € 90,00 + IVA 15 aprile 

 
*tutti i corsi saranno tenuti presso  

la sede centrale di Felsilab S.r.l. 

 

Modalità di svolgimento   

 Metodologia: Lezioni, discussione di casi, ampio spazio ai quesiti dei partecipanti. 

 Verifiche: Sarà effettuata una verifica finale dell’apprendimento. 

 Materiale: Al termine del corso verranno rilasciate dispense in formato pdf con il materiale informativo 

trattato. 

 

I corsi saranno tenuti da un medico competente e autorizzato con esperienza pluriennale nel settore. 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza nominativo con verifica dell'apprendimento, 

valido ai sensi dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 
 

 

Iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite compilazione dell’apposita scheda di iscrizione e sarà effettiva 

solo a pagamento avvenuto, inviare il modulo tramite FAX o E-MAIL prima dell’inizio del corso. 
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Pagamento 

Pagamento anticipato alla data del corso (almeno 8 gg. prima)  

mediante bonifico bancario 

intestato a:IF FELSILAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA 

presso CREDITO EMILIANO - IBAN: IT/31/A/03032/36670/010000007691 

causale: partecipazione Sig. …..… al corso ….... (inserire il titolo del corso per cui ci si iscrive). 

 

 

Come raggiungerci 

 Treno: dalla Stazione FS di Bologna, linea ferroviaria Bologna-Vignola, fermata Borgo Panigale (la 

stazione di Borgo Panigale dista 3 minuti a piedi dalla sede del corso)  

 Autobus: n° 13 e n° 54 fermata "Scala" in Via M. Emilio Lepido (la fermata dista 3 minuti a piedi dalla 

sede del corso) 

 Tangenziale: le uscite numero 2, 3 e 4, distano 5 minuti dalla sede del corso 

 Autostrada: l’uscita Borgo Panigale dista 5 minuti dalla sede del corso 

 Aeroporto: a 5 minuti dalla sede del corso 

 Google maps: https://maps.google.it/maps?q=via+cesare+correnti+maps&ie=UTF-8&ei=y-

vwUpeLC8Sn4gTWwYGADA&ved=0CAcQ_AUoAQ 
 
 
 

 
 
Iscriviti alla newsletter di  IF Felsilab per rimanere aggiornato su tutte le novità in ambito sicurezza e formazione al 

seguente indirizzo: 

 

IF Felsilab:Cliccaper iscriverti 
 

 

 

 

 

Seguici anche sulle pagine LinkedIn e Twitter! 

 

 

 

 

Tel: 051-40 34 86 

E-mail:felsilab-informa@felsilab.it 

Sito: www.felsilab.it 
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