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Addetti emergenza 
Destinatari 
Lavoratori di tutte le aziende designati ai sensi 
dell’articolo 18 comma 1 lettera b) del Decreto 
Legislativo 81/08 in qualità di addetti alla gestione 
delle emergenze e del pronto soccorso aziendale. 

 

Riferimenti legislativi 
Ai sensi dell’art. 37 comma 9 Decreto Legislativo 
81/08 i lavoratori designati all’attività di gestione 
dell’emergenze hanno diritto ad una adeguata 
formazione con istruzione tecnica e pratica per 
l’attuazione delle misure di primo intervento interno 
e per attivazione degli interventi di primo soccorso. 
Tale formazione è modulata in base all’appartenenza 
delle aziende ai gruppi A, B e C di cui all’art. 11 del 
Decreto Legislativo. 

 

Obiettivi e contenuti 
Contenuti previsti dagli allegati 3 e 4 del Decreto Ministeriale 388/03 . Obiettivo principale del corso è 
quello di fornire all’addetto la necessari formazione sulla natura dei rischi specifici esistenti nel proprio 
ambito di designazione, sulle principali tecniche di intervento in caso di emergenza,nonché le modalità di 
collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale per la gestione delle emergenze sanitarie aziendali. 
 

Modalità di iscrizione  
L’iscrizione al corso prevede la compilazione di un modulo di adesione disponibile presso le sedi 
dell’ABAKOS S.a.s. , presso le sedi delle associazioni di categoria convenzionate, o richiedibile al servizio 
clienti dell’ABAKOS S.a.s. 
L’iscrizione si intende  perfezionata al momento della ricezione del modulo di adesione completo in ogni sua 
parte, unitamente al versamento della quota di iscrizione all’uopo indicata. 
 

Costo  

Il corso ha un costo* complessivo e di € 200,00 (IVA esclusa) comprensivo di: 
• Quota di iscrizione; 
• Quota corso; 
• Materiale didattico; 

Sono previste riduzioni di costo per le associazioni di categoria in convenzione. 

 

Durata  
Il corso prevede una durata di 16 ore per gruppo A e di 12 ore per i gruppi B e C di cui all’art. 11 del D.M. 
388/03, suddivise in lezioni teorico pratiche da 3 o 4 ore , secondo il calendario concordato con i 
partecipanti. 
 

Luogo di svolgimento  
Presso le aule di formazione nelle sedi dell’ABAKOS S.a.s o presso aule appositamente indicate nelle sedi 
dei partecipanti. I corsi avranno luogo non appena raggiunti il numero minimo dei partecipanti (min.15) 
 
*Costo relativo al corso della durata di 12 ore. 

 


