
 
 

ALLE IMPRESE IN INDIRIZZO 
LORO SEDI 

 
PT. 126/2022 

 
Jesi (AN), 21/04/2022 
 
OGGETTO: Corso di formazione teorico-pratico per gli incaricati al PRIMO SOCCORSO 
AZIENDALE (D.Lgs 81/08 e s.m.i. e D.M. 388/2003) 
 

L’articolo 15 del D.LGS 81/2008 e s.m.i. dispone, per il Datore di Lavoro, l’obbligo di organizzare 
gli eventuali interventi di primo soccorso all’interno della propria azienda. 

A tal fine il datore di lavoro deve individuare i lavoratori incaricati di gestire tali interventi 
(nelle piccole aziende può essere lo stesso Datore di Lavoro) e deve fornire agli stessi un’adeguata 
formazione in materia. 

Il DM n. 388/03 distingue le aziende in tre gruppi di rischio: A, B e C e definisce, per ogni gruppo 
di appartenenza, le modalità e i contenuti della formazione obbligatoria per gli addetti al primo 
soccorso. 

I corsi, infatti, avranno durata e contenuti diversi a seconda del gruppo di appartenenza della Ditta. 
 
In ottemperanza a queste norme la CNA di Ancona con la CNA Tecno Quality S.r.l. organizza corsi 

di formazione presso la Sede: 
  

CNA di ANCONA sede PROV.LE – VIA UMANI, 1/A 60131 ANCONA con le seguenti modalità: 
 

Tipologia Ditta-Gruppo di appartenenza Corso di formazione completo 
GRUPPO A 16 ore    
GRUPPO B E C 12 ore  

 

• ditte di Gruppo A, B e C   12 MAGGIO 2022 dalle 14,30 alle 18,30  
fondamenti di teoria relativi all’attuazione di misure di primo intervento ed all’attivazione degli 
interventi di primo soccorso, svolgimento parte pratico-addestrativa  

 

• ditte di Gruppo A, B e C   17 MAGGIO 2022 dalle 14,30 alle 18,30 
conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro e sulle patologie specifiche in ambiente di 
lavoro 

 

• ditte di Gruppo A, B e C   24 MAGGIO 2022 dalle 14,30 alle 18,30 
fondamenti di teoria relativi all’attivazione degli interventi di primo soccorso e relativi al trattamento 
di politrauma 

 

• unicamente per ditte di Gruppo A:   30 MAGGIO 2022 dalle 14,30 alle 18,30  
trattazione rischi specifici dell’attività svolta  

 

In seguito alla partecipazione a tutte le ore di corso saranno rilasciati attestati di partecipazione 
validi ai sensi di legge. 

Distinti saluti 
Il Direttore 

    Marzio Sorrentino 

       
Allegati: scheda di adesione al corso (da ritornare via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it o 

via fax al 0731 710782) 



 
SCHEDA DI ADESIONE 

 

CORSO: “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO” 
 

c/o CNA DI ANCONA Via Umani, 1/a, nelle seguenti giornate e orari: 
 12 MAGGIO 2022 (dalle 14,30 alle 18,30) (ditte Gruppo A, B, C) 
 17 MAGGIO 2022 (dalle 14,30 alle 18,30) (ditte Gruppo A, B, C) 
 24 MAGGIO 2022 (dalle 14,30 alle 18,30) (ditte Gruppo A, B, C) 
 30 MAGGIO 2022 (dalle 14,30 alle 18,30) (solo ditte di Gruppo A) 

 

Nome

Cognome

Luogo e data nascita

Funzione

Denominazione Impresa

 numero addetti (soci+dipendenti)  - se più di 

5 addetti indicare:voce tariffa INAIL 
(1)

Indirizzo

C.a.p. - Città - Provincia

Partita Iva

Tel. - Fax - E.mail  
Nota1 La voce “tariffa INAIL” di un’azienda si trova nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni inviato dall’INAIL ad ogni azienda per 
l’autoliquidazione dei premi (nel modulo: il numero di 4 cifre nel campo VOCE DI TARIFFA) 
 
Costo del Corso (ogni cifra è da intendersi + IVA): 
 
CORSO COMPLETO: 

 Corso 12 ore: □ Ditta Associata  alla CNA      195,00 €   + IVA   

     □ Ditta non Associata alla CNA  265,00 €   + IVA    

 Corso 16 ore: □ Ditta Associata  alla CNA      245,00 €  + IVA   

     □ Ditta non Associata alla CNA  380,00 €   + IVA   
 
Per la partecipazione al corso occorre compilare il presente modulo in tutte le sue parti e controfirmarlo. L’inoltro della presente scheda di 
adesione costituisce formale impegno di partecipazione al corso e comporta quindi l’automatico addebito del costo del corso, indipendentemente 
dall’effettiva partecipazione. GLI ATTESTATI SARANNO RILASCIATI SOLO A COLORO CHE AVRANNO PARTECIPATO A TUTTE LE ORE 
DEL CORSO. 
 

INVIARE via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it  
o via fax al n° 0731/710782 entro il 06/05/2022 

  

Per l’accesso al corso saranno applicate le raccomandazioni vigenti dopo la 
cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022  

 
________________, lì _____/_____/2022    

       Per Adesione al Corso Timbro e Firma 
del Titolare/Legale Rappresentante 

 
 
 
 

__________________________________ 


