
SOGESI srl, organizza il corso 
obbligatorio di aggiornamento 
triennale (di 6 o di 4 ore in base 
alla classificazione dell’azienda) 
delle capacità di intervento pratico 
dei lavoratori addetti al pronto 
soccorso, come previsto dal decreto 
legislativo 81/2008 e dal decreto 
388/03.

Corso di aggiornamento
per Addetti 
al Primo Soccorso

martedì 28 febbraio 2023, ore 14,00
Confindustria Ancona

ARGOMENTI

Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il 
sistema di emergenza del S.S.N; tecniche di primo soccorso nelle sindromi 
cerebrali acute, nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; tecniche 
di rianimazione cardiopolmonare, di tamponamento emorragico, di 
sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; tecniche di primo 
soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
E’ prevista un’esercitazione pratica su manichino.

ATTESTATO

Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, valido ai fini di legge.

ISCRIZIONI

Per aderire compila la form

https://forms.office.com/e/FPPeTrySvs

o usa il QR code

L’avvio del corso sarà confermato via mail a raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti previsti.

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 per l’intero importo.

SEDE

Il corso si terrà ad Ancona presso la sede 
di Confindustria Ancona, 
via Roberto Bianchi.

Durata  una giornata
 4 o 6 ore

Attestato  valido ai fini di legge

Tipologia in aula

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali

https://forms.office.com/e/FPPeTrySvs


So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali

CORSO DI AGGIORNAMENTODI 6 ORE
aziende di gruppo A

Il corso si terrà dalle ore 14,00 alle ore 20.00
nella giornata di martedì 28 febbraio 2023

DESTINATARI
Addetti al pronto soccorso che hanno già effettuato il 
corso base, appartenenti ad aziende del gruppo A, e cioè:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, 

soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui 
all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n.334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori 
nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed 
altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 
25 novembre 1996, n.624, lavori in sotterraneo di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
1956, n.320 aziende per la fabbricazione di esplosivi, 
polveri e munizioni;

II)  Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori 
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL 
con indice infortunistico di inabilità permanente 
superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche 
nazionali INAIL relative al triennio precedente ed 
aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le 
predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate 
nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori 
a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

CORSO DI AGGIORNAMENTO 4 ORE
aziende di gruppo B e C

Il corso si terrà dalle ore 14,00 alle ore 18.00
nella giornata di martedì 28 febbraio 2023

DESTINATARI
Addetti al pronto soccorso, che hanno già effettuato il 
corso base, appartenenti ad aziende dei gruppi B e C, 
e cioè:
Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che 
non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori 
che non rientrano nel gruppo A.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro 100,00 + iva per le aziende associate.
Euro 120,00+ iva per le aziende non associate.
La quota comprende il materiale didattico 
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg fm, a ricevimento 
fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl.

 Sede territoriale
 Ancona 
 Antonella Nobili 
 Tel. 071 29048279 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Area Relazioni Industriali & Risorse Umane
Tel. 071 29048271
e-mail:  a.nobili@confindustria.an.it

mailto:a.nobili@confindustria.an.it

