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Per informazioni e attivazione
dei corsi inviare una mail 

al seguente recapito:

castiglionedellestivere@cri.it  

Un nostro incaricato si metterà 
in contatto con voi.

 Comitato CRI 
Via Ghisiola, 64  

46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
 

Tel. 0376 944867 (8.30 / 12.30) 
castiglionedellestiviere@cri.it

D.Lgs. N. 81/2008

Il Corso

primo soccorso
in azienda

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, Postel S.p.A. con sede legale in Roma, Via Carlo 
Spinola n. 11, titolare del trattamento dei Suoi dati, ad integrazione dell’informativa presente sul proprio sito web al seguente 
indirizzo www.postel.it, link privacy, La informa che:
• per l’invio della presente comunicazione i Suoi dati sono stati tratti da pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque 

o comunque generalmente accessibili (elenchi categorici, siti internet anche di associazioni di categoria ed organismi 
professionali, nonché mezzi di informazione), ovvero acquisiti attraverso società specializzate ed in particolare da Telextra s.r.l., 
ELENCHI TELEFONICI s.r.l, e da eventuali altri soggetti i cui nominativi aggiornati saranno indicati sul sito web della società; 

• i suddetti dati sono registrati in un archivio elettronico gestito da Postel S.p.A. ed utilizzati con modalità strettamente funzionali 
a finalità di comunicazione commerciale e di marketing;

• potrà accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano, ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice 
ed in particolare opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni rivolgendosi al Responsabile del trattamento designato da 
Postel S.p.A., ossia alla Funzione Marketing e Pianificazione, presso Postel S.p.A., Viale Cassala 46, 20143 Milano, fax n. 
0258166287, e-mail cancellazioni@postel.it.

Finalizzato all’apprendimento delle manovre 
di Primo Soccorso, è rivolto agli addetti al 
Soccorso all’interno delle aziende. 

Obiettivo: consentire agli addetti al Soccorso 
Aziendale di attuare in maniera corretta le 
manovre di Primo Soccorso, in adempimento 
degli obblighi di legge, relativi alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Nelle aziende dotate di 
defibrillatore, Istruttori qualificati del nostro 
Comitato, tengono corsi per la formazione 
di operatori DAE.

Validità: 3 anni, in ambito aziendale. 

La normativa prevede 
che ogni tre anni 
coloro che hanno 
frequentato il Corso 
di formazione di 
Primo Soccorso per 
le Aziende, debbano 
frequentare un corso  
di ripetizione. 



LA NORMATIVA
Il T.U. 81/08 obbliga il datore di lavoro alla 
designazione degli addetti al primo soccorso 
aziendale, opportunamente formati ed adde-
strati. La formazione ai dipendenti assegnati 
tale servizio è regolata dal D.M. 388/03.

CHI SIAMO
L’educazione sanitaria, la prevenzione pri-
maria, l’insegnamento delle misure di primo 
soccorso rappresentano una delle “mission” 
fondamentali del Movimento Internazionale di 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Il Comitato CRI di Castiglione delle Stiviere 
opera da anni nel campo della formazione 
sanitaria rivolta alla popolazione con Corsi di 
Primo Soccorso specifici dedicati alle scuole, 
a privati cittadini, ad associazioni sportive o 
di volontariato e alle ditte in ottemperanza a 
quanto richiesto dal D.lgs. 81/08.

Per i corsi di disostruzione pediatrica e per 
qualsiasi altra informazione consultate il 
nostro sito www.cricastiglione.it

In particolare il Comitato organizza 
Corsi di primo Soccorso in conformità 

al D.M. 388/03 per le aziende 
di categoria A, B e C, in collaborazione 

con personale medico.

CORSI PER ADDETTI 
AL PRIMO SOCCORSO

IN AZIENDA

TIPOLOGIA
AZIENDALE

ORE 
CORSO

COSTO 
PER 

ALLIEVO

AZIENDE
CLASSE 

A

Corso 
completo

16 140,00 €

Corso di 
aggiornamento

6/8 85,00 €

AZIENDE 
CLASSE 
B e C

Corso 
completo

12 110,00 €

Corso di 
aggiornamento

4/6 70,00 €

L’OFFERTA
Per le ditte che chiedono un corso per un nume-
ro di addetti almeno pari a 10, la data, la sede 
di svolgimento delle lezioni e la scansione tem-
porale delle stesse, possono essere concordate 
suIla base delle esigenze aziendali.
Per le Aziende che chiedono un corso per un 
numero di addetti inferiore a 10 il Comitato CRI 
di Castiglione delle Stiviere organizza presso la 
propria sede corsi periodici articolati su più gior-
nate nei quali inserire il personale da formare.

I COSTI
I costi dei corsi iva esclusa sono riportati 
nello schema seguente.
Nel prezzo è compreso il materiale didattico 
e l’attestato conforme alla normativa vigente. 
Alla fine del corso verrà riasciata regolare 
fattura.

PROGRAMMA E CONTENUTI
GESTIONE DELL’EMERGENZA
• protezione personale ed altrui
• cenni di anatomia e fisiologia generale  

dei principali apparati
• PLS (posizione laterale di sicurezza) 
• RCP (rianimazione cardiopolmonare) cos’è, 

quando e come praticarla
 COME RICONOSCERE E COSA FARE 
• nelle emergenze/problematiche 

cardiovascolari e respiratorie
• nelle emorragie
• nelle intossicazioni acute e croniche
• nello shock
• nelle ustioni 
• nei traumi
• nelle urgenze da calore e da freddo
• nelle sindromi da schiacciamento
• nelle lesioni da corrente elettrica

MODALITÀ DI TRASPORTO 
DELL’INFORTUNATO E MANOVRE PRATICHE

RISCHIO SPECIFICO PER LE AZIENDE DI  
TIPO A - COME RICONOSCERLO E COSA FARE


