
Addetti al primo soccorso aziendale - Gruppo A S10 
 

 
www.studioares.net 

 

OBIETTIVI Il corso si propone di addestrare i partecipanti a svolgere i 
compiti richiesti agli addetti al PS: allertare il sistema di 
soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare gli 
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici 
dell’attività, acquisire conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro, acquisire conoscenze generali sulle 
patologie specifiche in ambiente di lavoro, acquisire capacità 
di intervento pratico 

 

   
CONTENUTI Comunicazione ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza 

riguardo alle cause e alle circostanze dell'infortunio, nozioni di 
anatomia e fisiologia, tecniche di auto protezione, tecniche di 
intervento di primo soccorso in varie situazioni  di emergenza. 

 

   
ESERCITAZIONI Esercitazione pratica di simulazione di soccorso  
   
PRE REQUISITI Nessun requisito specifico richiesto  
   
la quota 
comprende 

Materiale didattico – Attestato di partecipazione – Coffee break  

 

ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e 
copia dell'avvenuto pagamento almeno 15 
giorni prima della data di inizio del corso a: 
Studio ARES S.r.l. 
Via Baertsch, 4 - 24124 Bergamo 
Fax 0341 272359 
E-mail: infobg@studioares.net 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
Esclusivamente tramite bonifico bancario: 
Banca Popolare di Bergamo 
Filiale di Lecco - Corso Matteotti 3 
IBAN: IT 61 G 03111 22900 000000022375 
intestato a Studio ARES S.r.l. 
(Indicare titolo del corso, data, sede). 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di 
recesso inviando la disdetta, tramite fax, a 
Studio ARES S.r.l., almeno 5 giorni lavorativi 
prima della data di inizio del 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. 
Ai fini della fatturazione fa fede la data di 
iscrizione. 

 

TARGET Lavoratori 
che hanno ricevuto la 
nomina di addetti al 
primo soccordo 
aziendale 

DURATA 

16 ore  

COSTO 

300,00 EURO + IVA 

NR. MINIMO 
PARTECIPANTI 6 



Addetti al primo soccorso aziendale - Gruppo B e C S11 
 

 
www.studioares.net 

 

OBIETTIVI Il corso si propone di addestrare i partecipanti a svolgere i 
compiti richiesti agli addetti al PS: allertare il sistema di 
soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare gli 
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici 
dell’attività, acquisire conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro, acquisire conoscenze generali sulle 
patologie specifiche in ambiente di lavoro, acquisire capacità 
di intervento pratico 

 

   
CONTENUTI Comunicazione ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza 

riguardo alle cause e alle circostanze dell'infortunio, nozioni di 
anatomia e fisiologia, tecniche di auto protezione, tecniche di 
intervento di primo soccorso in varie situazioni  di emergenza. 

 

   
ESERCITAZIONI Esercitazione pratica di simulazione di soccorso  
   
PRE REQUISITI Nessun requisito specifico richiesto  
   
la quota 
comprende 

Materiale didattico – Attestato di partecipazione – Coffee break  

 

ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e 
copia dell'avvenuto pagamento almeno 15 
giorni prima della data di inizio del corso a: 
Studio ARES S.r.l. 
Via Baertsch, 4 - 24124 Bergamo 
Fax 0341 272359 
E-mail: infobg@studioares.net 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
Esclusivamente tramite bonifico bancario: 
Banca Popolare di Bergamo 
Filiale di Lecco - Corso Matteotti 3 
IBAN: IT 61 G 03111 22900 000000022375 
intestato a Studio ARES S.r.l. 
(Indicare titolo del corso, data, sede). 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di 
recesso inviando la disdetta, tramite fax, a 
Studio ARES S.r.l., almeno 5 giorni lavorativi 
prima della data di inizio del 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. 
Ai fini della fatturazione fa fede la data di 
iscrizione. 

 

TARGET Lavoratori 
che hanno ricevuto la 
nomina di addetti al 
primo soccordo 
aziendale 

DURATA 

12 ore  

COSTO 

250,00 EURO + IVA 

NR. MINIMO 
PARTECIPANTI 6 



Aggiornamento addetti al Primo Soccorso aziendale - Gruppo B e C S12 
 

 
www.studioares.net 

 

OBIETTIVI Il corso si propone di migliorare le competenze pratiche per 
permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo 
soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, 
limitandosi ad evitare l'aggravarsi dei danni. 

 

   
CONTENUTI I contenuti del percorso formativo saranno tesi a far acquisire 

capacità di intervento pratico e riguarderanno le principali 
tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 
di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute; di 
rianimazione cardiopolmonare; di tamponamento emorragico; 
di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato e di 
primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti 
chimici e biologici 

 

   
ESERCITAZIONI Esercitazione pratica di simulazione di soccorso  
   
PRE REQUISITI Essere in possesso della formazione di base.  
   
la quota 
comprende 

Materiale didattico – Attestato di partecipazione – Coffee break  

 

ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e 
copia dell'avvenuto pagamento almeno 15 
giorni prima della data di inizio del corso a: 
Studio ARES S.r.l. 
Via Baertsch, 4 - 24124 Bergamo 
Fax 0341 272359 
E-mail: infobg@studioares.net 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
Esclusivamente tramite bonifico bancario: 
Banca Popolare di Bergamo 
Filiale di Lecco - Corso Matteotti 3 
IBAN: IT 61 G 03111 22900 000000022375 
intestato a Studio ARES S.r.l. 
(Indicare titolo del corso, data, sede). 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di 
recesso inviando la disdetta, tramite fax, a 
Studio ARES S.r.l., almeno 5 giorni lavorativi 
prima della data di inizio del 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. 
Ai fini della fatturazione fa fede la data di 
iscrizione. 

 

TARGET Lavoratori 
che hanno ricevuto la 
nomina di addetti al 
primo soccordo 
aziendale 

DURATA 

4 ore  

COSTO 

110,00 EURO + IVA 

NR. MINIMO 
PARTECIPANTI 6 



Aggiornamento addetti al Primo Soccorso aziendale - Gruppo A S12 bis 
 

 
www.studioares.net 

 

OBIETTIVI Il corso si propone di migliorare le competenze pratiche per 
permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo 
soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, 
limitandosi ad evitare l'aggravarsi dei danni. 

 

   
CONTENUTI I contenuti del percorso formativo saranno tesi a far acquisire 

capacità di intervento pratico e riguarderanno le principali 
tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 
di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute; di 
rianimazione cardiopolmonare; di tamponamento emorragico; 
di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato e di 
primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti 
chimici e biologici 

 

   
ESERCITAZIONI Esercitazione pratica di simulazione di soccorso  
   
PRE REQUISITI Essere in possesso della formazione di base.  
   
la quota 
comprende 

Materiale didattico – Attestato di partecipazione – Coffee break  

 

ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e 
copia dell'avvenuto pagamento almeno 15 
giorni prima della data di inizio del corso a: 
Studio ARES S.r.l. 
Via Baertsch, 4 - 24124 Bergamo 
Fax 0341 272359 
E-mail: infobg@studioares.net 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
Esclusivamente tramite bonifico bancario: 
Banca Popolare di Bergamo 
Filiale di Lecco - Corso Matteotti 3 
IBAN: IT 61 G 03111 22900 000000022375 
intestato a Studio ARES S.r.l. 
(Indicare titolo del corso, data, sede). 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di 
recesso inviando la disdetta, tramite fax, a 
Studio ARES S.r.l., almeno 5 giorni lavorativi 
prima della data di inizio del 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. 
Ai fini della fatturazione fa fede la data di 
iscrizione. 

 

TARGET Lavoratori 
che hanno ricevuto la 
nomina di addetti al 
primo soccordo 
aziendale 

DURATA 

6 ore  

COSTO 

150,00 EURO + IVA 

NR. MINIMO 
PARTECIPANTI 6 


