
Soggetti Interessati 
• BASE: lavoratori designati come addetti primo soccorso non ancora  

formati. 
• AGGIORNAMENTO: lavoratori addetti primo soccorso già formati, che de-

vono effettuare l’aggiornamento (periodicità triennale).  
 
Obiettivi 
• Fornire agli addetti di primo soccorso le nozioni necessarie ad operare.  
• Adempiere agli obblighi normativi. 
 
Durata  
• BASE: 12 ore  
• AGGIORNAMENTO: 4 ore  
 
Contenuti 
I contenuti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
e dal D.M. 388/2003 (parte teorica e parte pratica).  

 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di formazione, previo supera-
mento della verifica di apprendimento e previa frequenza di almeno il 90% del 
monte ore. 

 
Docente 
Medico.  

 

Note 
• GRUPPO B: aziende/ unità produttive con tre o più lavoratori, che non rien-

trano nel Gruppo A 
• GRUPPO C: aziende/ unità produttive con meno di tre lavoratori, che non 

rientrano nel Gruppo A. 
• Il corso verrà svolto nel rispetto delle misure anti Covid-19 previste dalle 

normative vigenti. 
• Le prenotazioni si accettano entro una settimana dall’inizio del corso. 
 
 
Per informazioni di natura tecnica:  
Servizio Ambiente Sicurezza Qualità A.P.I.: tel. 02/67140301 – mail: 
asq@apmi.it 
 

Per informazioni organizzative:  
PMI Energy Srl: tel. 0267140229 – mail: segreteria@pmienergy.it 

Milano 1 settembre 2022 
Prot. 0342/22/ASQ/SV/sm 

Quando 

BASE 

10 ottobre 2022 

11 ottobre 2022  

AGGIORNAMENTO  

11 ottobre 2022  

 

Orari 

BASE 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

AGGIORNAMENTO  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Dove 

Viale Monza, 265 - Milano 

 

Partecipante associato ad A.P.I. 

BASE: € 220,00 + IVA 

AGGIORNAMENTO: € 80,00 + IVA 

 

Partecipante non associato ad A.P.I. 

BASE: € 300,00 + IVA:  

AGGIORNAMENTO: € 120,00 + IVA 

 

Per prenotare la partecipazione al 

corso cliccare qui 

 
Il pagamento avverrà alla conferma del 

corso. I dati per effettuare il pagamento 

saranno comunicati in tale data. 

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare su l'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.  

Corso di Formazione  

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Base e Aggiornamento 
- gruppi B e C - 

Milano, 10 – 11 ottobre 2022 

in presenza 

mailto:asq@apmi.it
mailto:segreteria@pmienergy.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunXKIoruWZjNGvDKeCbH1eWxUNDIwTFFJVjVUNUZGSjk4QUU4VEVNWjkyNS4u
http://www.apmi.it/documenti/INFORMATIVA_PRIVACY_DI_PMI_ENERGY.pdf

