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CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
DM 388/03 

 
Il DM 388/03 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro e 
fissa i requisiti per la formazione degli addetti al primo soccorso che sono i dipendenti designati dal datore di 
lavoro quali incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e di gestione dell'emergenza in base alla 
626/94. 
Gli addetti designati articolo 12, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n° 626, sono 
formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione 
degli interventi di primo soccorso. 
La  formazione dei  lavoratori  designati è svolta da personale medico per la parte teorica e nello 
svolgimento della parte pratica della formazione, il medico può avvalersi della collaborazione di personale 
infermieristico o di altro personale specializzato. 
La formazione degli incaricati di primo soccorso andrà ripetuta con cadenza triennale in particolare almeno per 
quanto attiene alla parte pratica. 
 
 
DURATA  DEL CORSO  E PROGRAMMA  DIDATTICI 
Il programma stabilito dal DM 388/03 prevede gli obiettivi didattici e i contenuti della formazione dei lavoratori 
incaricati al primo soccorso. 
Le aziende vengono distinte in categorie di tipo A, B e C. La durata del corso per le aziende di tipo A è 16 
ore con re-training di 6 ore. Per le aziende di tipo B e C la durata è di 12 ore con re-training di 4 ore. 
l corsi sono suddivisi in moduli di 4 ore e al termine verrà rilasciato un attestato personale  previa la frequenza 
del100% delle ore di lezione e al supera mento della prova finale. 
 
SEDE E DATE DELLO SVOLGIMENTO DEL CORSO 
l corsi verranno svolti o presso la sede della Croce Verde Padova o presso un altro luogo scelto dall'azienda previa 
valutazione e nostra conferma. Le date per lo svolgimento del corso verranno decise in base al numero dei 
partecipanti e comunicate almeno 15 giorni prima dell'inizio del corso. 
 
CONFERMA PARTECIPAZIONE 
Per partecipare basta compilare la scheda in allegato, in ogni sua parte spedendola tramite fax al numero 
049/8033319 o via email all'indirizzo corsiesterni@croceverdepadova.it 
 
Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio del corso inviandoci la copia dell'attestazione di avvenuto bonifico 
bancario o copia bollettino postale, utilizzando le seguenti coordinate: 
intestazione: PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA causale: CORSO DI PRIMO SOCCORSO DM 388/03  
Banca: CASSA DI RISPARMIO PADOVA E ROVIGO - ABI 06225-   CAB 12186 - C/C 06700000436E  
IBAN Code: IT 85 M 06225 12186 06700000436E 
oppure C.C.Postale  N°: 247353. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

D.M. 388/03 
(questionario da compilare in stampatello in ogni sua parte e trasmettere via fax. 049 80333 19 o via email: corsiesterni@croceverdepadova.it) 

 

NOME AZIENDA O PRIVATO  P.IVA/ COD. FISC  

NOME REFERENTE  E-MAIL 

INDIRIZZO, CAP E CITTA’  TEL  FAX 

 
SELEZIONARE IL CORSO DESIDERATO 

 

Corso di 16 ore Corso di 12 ore Re-training di 6 ore Re-training di 4 ore 

 
l 

   
l 

 

NOMINATIVI PARTECIPANTI 
 

N° Nome l Cognome N° Nome l Cognome 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 

SELEZIONARE IL LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 

Presso la Croce Verde di Padova Altro (specificare) 

  

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il versamento della quota deve essere effettuato almeno 5 gg prima dell'inizio del corso tramite bonifico bancario oppure bollettino postale 
intestato a: 
Pia Opera Croce Verde Padova con causale: CORSO DI PRIMO SOCCORSO D.M. 388/03 
tramite Banca: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO IBAN Code: IT85M062251218606700000436E oppure C.C.Postale N°: 247353. 
 
CONDIZIONI GENERALI 
La Croce Verde Padova si riserva di non attivare i corsi qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per ciascun 
corso (16 persone) o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso avvisando i partecipanti 
iscritti e restituendo eventuali quote versate.  Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito per ciascun corso (35 persone) si 
farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione. 
In caso di mancata partecipazione al corso per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione e non sia pervenuta disdetta scritta entro 3 giorni 
dalla data di inizio sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione. 
 
Autorizzo, ai sensi della Legge 675/96, il trattamento dei dati personali. 
 
 
 
DATA: ____________                                                                                                                               TIMBRO E FIRMA: _________________ 
 
 
 

 


