
 

 

Capriano del Colle (BS), 05 Settembre 2016 

A tutti i clienti 
Loro sedi 

OGGETTO: Corso di Primo Soccorso Aziendale 

A seguito delle numerose richieste pervenuteci, al fine di agevolarVi rispetto agli obblighi di 

formazione dei lavoratori addetti alle squadre di Primo Soccorso imposti dal D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 9 

e dal D.M. 388/2003, stiamo organizzando 4 specifici Percorsi Formativi, conformi alla normativa vigente e 

diversificati in base alle diverse situazioni aziendali, a cui vi offriamo la possibilità di PRE – ISCRIVERVI entro 

il 30 Settembre 2016. Vi ricordiamo che gli obblighi previsti dal D.M. 388/2003 in materia di formazione degli 

addetti sono, in estrema sintesi, i seguenti: 

 Designazione degli addetti al Servizio di Primo Soccorso Aziendale. 

 Organizzazione del Servizio di Pronto Soccorso Aziendale. 

 Formazione degli addetti.  

 Notifica alla ASL (solo per le Aziende del gruppo A). 
 

PRIMO PERCORSO FORMATIVO - Opzione 1 

Destinatari: Aziende che rientrano nella classe A prevista dal D.M. 388/2003 e D.Lgs. 81/2008. 

Specifico per lavoratori che non hanno mai fatto corsi di Primo Soccorso. 

SECONDO PERCORSO FORMATIVO - Opzione 2 

Destinatari: Aziende che rientrano nelle classi B e C previste dal D.M. 388/2003 e D.Lgs. 81/2008. 

Specifico per lavoratori che non hanno mai fatto corsi di Primo Soccorso. 

TERZO PERCORSO FORMATIVO - Opzione 3 

Destinatari: Aziende che rientrano nella classe A prevista dal D.M. 388/2003 e D.Lgs. 81/2008. 
Specifico per lavoratori che hanno fatto un corso di Primo Soccorso negli anni passati e 

devono adempiere all’obbligo di ripetizione triennale della parte di prova pratica. 

QUARTO PERCORSO FORMATIVO - Opzione 4 

Destinatari: Aziende che rientrano nelle classi B e C previste dal D.M. 388/2003 e D.Lgs. 81/2008 

Specifico per lavoratori che hanno fatto un corso di Primo Soccorso negli anni passati e 

devono adempiere all’obbligo di ripetizione triennale della parte di prova pratica. 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Servizi Impresa S.r.l., in Via Trento 131/E, a Capriano del Colle 

Loc. Fenili Belasi (BS), il sabato mattina, e verranno tenuti da personale specializzato. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato valido ai fini del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Per informazioni e chiarimenti restiamo a disposizione. 

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

Servizi Impresa S.r.l. 

l’Amministratore 
Livio Corrado 

 


