
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
“ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO B e C”  

ai sensi del D.M. 388/2003 

 
 

 
 
 

Info: 041.5382637 – 5490257 

DURATA 4 ore  
COSTO Euro 70,00 + IVA 

DOCENZA 
Personale medico esperto in medicina d’ urgenza – primo 
soccorso 

FREQUENZA obbligatoria al 90 % del monte ore  

OBIETTIVI 
Aggiornare le competenze per effettuare un intervento di “primo soccorso” nell’ambiente 

lavorativo. Aggiornamento formativo triennale previsto dal D.M. 388 del 15/07/2003 
DESTINATARI Lavoratori designati alla “squadra di primo soccorso aziendale” 

SEDE E 
MODALITA’   

Palazzo Legacoop Via G. Ulloa n° 5 Marghera Venezia –- Isfid Prisma per la ripresa delle attività 
in presenza ha adottato, le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Per maggiori 
informazioni visita il sito www.isfidprisma.it. Sarà richiesto Green Pass per accedere all’aula 

PROGRAMMA 
Tecniche di comunicazione con il S.S.N., tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, tecniche di 
primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria, tecniche di rianimazione cardiopolmonare, tecniche 
di tamponamento emorragico, tecniche di sollevamento spostamento e trasporto del traumatizzato, tecniche di 
primo soccorso in caso di esposizione ad agenti chimici e biologici 
CALENDARIO 
LEZIONI Mercoledì 24 Novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

SCHEDA SCRIZIONE DA INVIARE AL FAX N° 0415490233 o MAIL: corsi@isfidprisma.it  

N° COGNOME e NOME  PARTECIPANTE RUOLO/FUNZIONE 

1   

2   

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO SEDE 
LEGALE 

 

TEL / FAX / E-mail  

P.IVA e C.F.  

CONDIZIONI 
GENERALI 
 

La partecipazione al corso è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite, da 
effettuarsi entro e non oltre 3 gg. lavorativi precedenti l’inizio del corso; 
in caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 3 gg. lavorativi prima dell’ inizio 

dell’ attività prescelta sarà addebitato il 50 % dell’ intera quota di partecipazione; 
Isfid Prisma si riserva la facoltà di annullare le iniziative in programma, dandone tempestiva 
comunicazione, entro 3 gg. lavorativi, dalla data di inizio. In caso di annullamento o cambiamento 
della data, la quota potrà essere utilizzata per la successiva edizione del corso o richiedere la 
restituzione della quota versata. 

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 3 gg. prima dell’inizio del 

corso esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO a favore di Isfid Prisma società cooperativa 
sul c.c. c.c. Banco BPM S.P.A. cod. IBAN IT09G0503402002000000010490 

AGEVOLAZIONI 

Per l’ azienda che iscrive  da 2 a 5 partecipanti il costo è  di  € 60,00 +  Iva,  da 6 a 10  è di  
€ 50,00 + Iva. Per le aziende che iscrivono oltre 10 partecipanti sarà definita una spesa 
personalizzata. 

Informazioni e accesso ai dati personali - Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016/679 
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 679 di seguito 
GDPR, si forniscono le seguenti informazioni: 
Il trattamento è finalizzato alla gestione delle attività di iscrizione e gestione del partecipante ed ai relativi obblighi amministrativi e contabili. 
Destinatari dei dati potranno essere soggetti coinvolti nell’erogazione del servizio formativo ed altri enti per finalità di tipo fiscale. La durata 
del trattamento prevede le specifiche normative in materia di gestione dei rapporti amministrativi. L’interessato ha il diritto di richiedere 
accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 e ss. del GDPR prevedono che possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti 
che lo riguardano e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione 
al loro trattamento. L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo.  Si specifica che il mancato conferimento dei dati 
non consentirebbe l’iscrizione al percorso formativo in oggetto. L’interessato si potrà rivolgere al responsabile designato per il riscontro alle 
richieste in merito al seguente contatto: amministrazione@isfidprisma.it 

  

 
Data …………………………………                 Timbro e firma  ………………………………………………   

http://www.isfidprisma.it/
mailto:amministrazione@isfidprisma.it


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Individuazione gruppo appartenenza ai sensi del D.M. 388/2003 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per sapere il gruppo aziendale di appartenenza: 

1. Contatta il tuo commercialista per conoscere le voci INAIL dei tuoi lavoratori 
2. Leggi attentamente la seguente scheda 

 
 

 Gruppo A 
I. Aziende o unità produttive industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del 

D.Lgs. 17/08/1999 n. 334; centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 
del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230; aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs.  del 
25/11/1996 n. 624; lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20/03/1956 n. 
320; aziende per la fabbricazione di esplosivi polveri e munizioni. 
 

II. Aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice 
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL 
relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.  
Aziende appartenenti al gruppo A: 
 
 

  Voce  
  INAIL       Settore merceologico INAIL 

 Inabilità   
permanente 

1100         Lavorazioni meccanico-agricole  10,84 
1200          Mattazione e macellazione. Pesca 6,41 

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 
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 
7100         Geologia e mineraria 8,40 
7200         Lavorazione delle rocce 6,55 
7300         Lavorazione del vetro 4,65 
9100         Trasporti 4,93 
9200         Facchinaggio 15,99 
0400         Pulizie e nettezza urbana 5,57 

 
III. Aziende con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricoltura. 

 
 
Gruppo B 
Aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
 
 
Gruppo C 
Aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
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