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Riferimenti normativi:                                 D.Lgs 81/2008 - DM 388/2003 

Soggetto organizzatore: MEDICENTRO srl 

R.P.F.:   Silvia Raffaeli e Docente del Corso 

Sede del corso: Da definire 

Numero minimo partecipanti:   10 

Numero massimo partecipanti:   15 

Finalità del corso: Corso teorico/pratico al fine di acquisire le capacità e 

conoscenze necessarie per assolvere all’incarico assegnato  

Interessati al corso: Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo 

soccorso per Aziende 

Contenuti del corso: Segue programma 

Esercitazioni pratiche: L’ attività di intervento pratico  viene effettuata con il seguente 

simulatore: Resusci® Anne and SkillGuide™ 

Durata corso Base: 16 ore (Aziende Gruppo A)- 12 ore (Aziende Gruppo B-C) 

Durata corso Aggiornamento: 6 ore (Agg. Aziende Gruppo A) - 4 ore (Agg. Aziende Gruppo 

B-C) 

Date e Orari:  Da definire 

Modalità didattiche: Metodologia  attiva, lavoro in piccoli gruppi, discussione di casi 

e risoluzione di problemi. Lezioni frontali, destinate a trasmettere 

contenuti teorici selezionati, accompagnate da discussioni o 

esercitazioni in aula o in piccolo gruppo 

La declinazione dei contenuti del corso tiene presente: le 

differenze di genere, di età, di provenienza e lingua   

Requisiti docenti: La docenza dei corsi sarà coordinata da personale medico, 

con esperienza almeno biennale in materia che si potrà 

avvalere di figure professionali sanitarie abilitate 

  

Presenza di lavoratori stranieri: Si raccomanda di segnalare preventivamente la presenza di 

personale straniero al corso al fine di valutare il livello di 

comprensione della lingua italiana 

Registrazione delle presenze: Compilazione del registro di presenza dei partecipanti 

Obbligo di frequenza: Non inferiore al 90% del monte ore di formazione prevista 

Valutazione finale: Effettuazione di una prova di verifica delle conoscenze relative 

alla normativa vigente acquisite in base ai contenuti del 

percorso formativo tramite test di apprendimento (70% di 

risposte esatte) 

Esercitazione pratica con l’utilizzo di attrezzature specifiche 

(esito positivo)  

Attestazione finale: Rilascio attestato di frequenza al corso subordinato al 

superamento del test finale ed alla frequenza obbligatoria  

Materiale didattico: 1 dispensa a partecipante 

Contatti e informazioni:  MEDICENTRO srl  - Settore Sicurezza e Formazione  

Ufficio Commerciale: tel. 0295732188 – fax 0295737243 

Riferimenti:  

Sig.ra Enza (commerciale@medicentrosrl.it) 

Sig.ra Laura (laura.commerciale@medicentrosrl.it  

Allegati: Programma 

Segue scheda di iscrizione 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI  

DESIGNATI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

mailto:info@medicentrosrl.it
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Parte a cura del cliente 

 

CLASSIFICAZIONE AZIENDA: 

 
Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del 

numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. 

Gruppo  A: 

I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui 

all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori 

nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre 

attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, 

polveri e munizioni; 

II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL 

con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali 

INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche 

nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; 

III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto 

dell'agricoltura. 

Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

 

 NUMERO ADDETTI 

 1-2 3-5 6 o più 

Indice infortunistico di 

inabilità permanente 

inferiore o uguale a 

quattro 

Gruppo C 

 

 

………………… 

Gruppo B 

 

 

………………… 

Gruppo B 

 

 

………………… 

Indice infortunistico di 

inabilità permanente 

superiore a quattro 

Gruppo C 

 

 

………………… 

Gruppo B 

 

 

………………… 

Gruppo A 

 

 

………………… 

Comparto agricoltura Gruppo C 

 

………………… 

Gruppo B 

 

 

 

………………… 

Gruppo A(°) 

 

 

 

………………… 

(*) Sono classificate nel Gruppo A, a prescindere dal numero di lavoratori, le aziende o unità produttive 

soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D. Lgs. 334/99), appartenenti ai seguenti comparti: 

✓ Centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28 e 33 D. Lgs. 230/95) 

✓ Aziende estrattive ed altre attività minerarie (D. Lgs. 624/96) 

✓ Lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) 

✓ Fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni 

(°) Lavoratori a tempo indeterminato 

 

Si allega tabella indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa I.N.A.I.L. 
 

 

 

mailto:info@medicentrosrl.it
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/legsan/legsan2003/legsan2003doc/legsan2003din/din20030715388.htm#MINISTERO
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/legsan/legsan2003/legsan2003doc/legsan2003din/din20030715388.htm#MINISTERO
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Gruppo di Tariffa Inail/ 

Indice infortunistico di  

inabilità permanente 

 

 

………………………………. 

 

N° dipendenti 

 

 

………………………………… 

 

       

□ AZIENDA GRUPPO A 

□ AZIENDA GRUPPO B 

□ AZIENDA GRUPPO C 
 

TIPOLOGIA DI CORSO RICHIESTO: 

□ FORMAZIONE BASE 

□ AGGIORNAMENTO 

 

 
Data ……………………………….. 

 

 
             TIMBRO E FIRMA CLIENTE 
 

               …………………………………….. 
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Il comunicato del Ministero del Lavoro 17 agosto 2004 

Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa I.N.A.I.L. Tipo di conseguenza: inabilità permanente.  

Gruppo di Tariffa INAIL (*) Inabilità Permanente 

    

1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84 

1200 Mattazione e macellazione – Pesca 6,41 

1400 Produzione di alimenti 3,57 

2100 Chimica, plastica e gomma 2,76 

2200 Carta e poligrafia 2,73 

2300 Pelli e cuoi 2,97 

3100 Costruzioni edili 8,60 

3200 Costruzioni idrauliche 9,12 

3300 Strade e ferrovie 7,55 

3400 Linee e condotte urbane 9,67 

3500 Fondazioni speciali 12,39 

3600 Impianti 5,43 

4100 Energia elettrica 2,20 

4200 Comunicazioni 2,07 

4300 Gasdotti e oleodotti 2,16 

4400 Impianti acqua e vapore 4,11 

5100 Prima lavorazione legname 7,95 

5200 Falegnameria e restauro 7,18 

5300 Materiali affini al legno 5,02 

6100 Metallurgia 5,74 

6200 Metalmeccanica 4,48 

6300 Macchine 3,32 

6400 Mezzi di trasporto 3,91 

6500 Strumenti e apparecchi 1,57 

7100 Geologia e mineraria 8,40 

7200 Lavorazione delle rocce 6,55 

7300 Lavorazione del vetro 4,65 

8100 Lavorazioni tessili 2,40 

8200 Confezioni 1,40 

9100 Trasporti 4,93 

9200 Facchinaggio 15,99 

9300 Magazzini 3,32 

0100 Attività commerciali 2,36 

0200 Turismo e ristorazione 2,54 

0300 Sanità e servizi sociali 1,28 

0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57 

0500 Cinema e spettacoli 2,94 

0600 Istruzione e ricerca 1,11 

0700 Uffici e altre attività 0,72 

  

(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile 
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SCHEDA ISCRIZIONE  

CORSO  PER LAVORATORI DESIGNATI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE: 
  

□AZIENDE GRUPPO A 16 ore - □ AZIENDE GRUPPO B e C 12 ore 
 

AGGIORNAMENTO LAVORATORI DESIGNATI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE: □ AZIENDE 
GRUPPO A (6 ORE) - □ AZIENDE GRUPPO B-C (4 ORE) 

 

       

DATI  ANAGRAFICI 

Cognome ………………………………………………..         Nome…………………………………………………………….………… 

Luogo di nascita ……………………….…………………..   Data di nascita ………………………………. 

Codice Fiscale………………………..…………………………….………            Mansione…………………………………….. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ AZIENDA 

Azienda  ……………………………………………………………………………………...………………..  

Gruppo di Tariffa Inail/      ………………………………………………N° dipendenti …………………… 
Indice infortunistico di  
inabilità permanente 
Indirizzo:  Via ……………………………………….     Cap / Comune ………………………….………… 

C.F./ P. IVA…………………………………………………………………………………………….…….. 

Tel. …………………………………………….  E-mail: ……………………………………………………..        

Diritto di recesso: 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax o mail, almeno 3 giorni lavorativi prima 
della data di inizio corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà 
essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto 
ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. E’ però ammessa, in qualsiasi momento la sostituzione del 
partecipante.  

Medicentro si riserva di annullare il corso entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio, restituendo quanto già versato 
dagli iscritti. 
 

  
 

      Data:  ………../………………….                                                                  Timbro e Firma dell’Azienda 
 
                                                                                                      …………………………………….. 
   

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione 
dell’iscrizione al corso e per eventuali informazioni all’azienda riguardo servizi simili svolti da Medicentro S.r.l (base giuridica: obblighi 
contrattuali). La comunicazione dei dati è facoltativa ma il suo rifiuto comporta l’impossibilità di frequentare il corso. Il titolare del 
trattamento è Medicentro S.r.l. il quale comunicherà dati a terzi al solo fine di garantire il regolare svolgimento del corso e comunque 
non trasferirà dati al di fuori dell’unione europea. Rimangono garantiti all’interessato i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento 
tra cui il diritto di inoltrare un reclamo all’autorità garante. L’informativa estesa è disponibile richiedendola all’ufficio commerciale e 
comunque sarà allegata al registro del corso. 

 


