
Segreteria Organizzativa

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 1725086
e-mail trentino@formatsas.com - trentino.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

Quota di partecipazione
€ 139, 20  (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni

26 ottobre 2017

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando 
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT31 R060 4501 8020 0000 5000860

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email 
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria: 
0461-1725086 o 0533-713275.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30
Primo giorno: 09.00 – 13.00 / 14.00 - 18.00
Secondo giorno: 09.00 - 13.00

Codice corso
SIC0117TN0711

CORSO DI FORMAZIONE

Organizzazione e gestione del 
primo soccorso aziendale

Secondo il DM 388/03
Aziende Gruppo B - C

12 ore 

Azienda con azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2015

Ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento 
per lo svolgimento di iniziativedi formazione 
in ambito dell'emergenza ed urgenza e 
per l'uso del defibrillatore esterno semiautomatico (DAE), 
per personale non sanitario

Ente Accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento 
per la formazione finanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE)

7 e 8 novembre 2017
Trento

Format Trentino
Complesso le Fornaci

Destinatari
Datori di lavoro, dipendenti e collaboratori delle 
aziende di tipo B/C: durata 12 ore

(Posti disponibili: 20)

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità
Lo scopo del corso è quello di sensibilizzare i 
partecipanti alle tematiche del primo soccorso e 
della sicurezza sul lavoro, di adempiere agli 
obblighi formativi previsti dal D.Lgs 81/08 e del DM 
388/03 e di sviluppare le capacità di attuare, in 
caso di necessità, idonee manovre di primo 
soccorso e di gestire gli eventi in emergenza nel 
contesto lavorativo.

Gli obiettivi formativi sono i seguenti:
Adempiere agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs 
81/08 e del DM 388/03
Formare gli addetti al primo soccorso secondo il 
DM 388/03
Coinvolgere i partecipanti nella realizzazione del 
sistema di gestione della sicurezza
Acquisire o aggiornare le conoscenze per 
affrontare un evento critico
Sviluppare competenze per mettere in atto 
comportamenti idonei negli interventi di primo 
soccorso
Individuare le sequenze corrette nella catena della 
sopravvivenza e nella rianimazione 
cardiopolmonare
Identificare le responsabilità degli operatori 
nell'emergenza 

Programma Secondo DM 388/03
● Allertare il sistema di soccorso: descrizione delle 

cause
e circostanze dell'infortunio, come attivare il 118

● Riconoscere un'emergenza sanitaria: valutazione 
della
scena dell'infortunio, raccolta delle informazioni,
previsione dei pericoli evidenti e di quelli 
probabili,
accertamento delle condizioni psico-fisiche 
dell'infortunato,tecniche di autoprotezione del 
personale addetto al soccorso

● Attuare gli interventi di primo soccorso: sostegno
delle funzioni vitali, riconoscimento e limiti 
d'intervento di primo soccorso

● Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
● Acquisire conoscenze generali sui traumi in 

ambiente di lavoro
● Acquisire conoscenze generali sulle patologie 

specifiche in ambiente di lavoro
● Acquisire capacità di intervento pratico: principali

tecniche di primo soccorso in varie situazioni di 
emergenza

Docenti
Medici, infermieri e altro personale qualificato 
nell'ambito della formazione in emergenza

Metodologia didattica
Lezione frontale - Esercitazioni pratiche
Dimostrazioni - Confronto/dibattito

Prove di valutazione
- questionario di apprendimento
- prova pratica

Sede del corso
Sede Format Trentino
Via del Brennero, 136 - c/o Complesso “Le 
Fornaci”
Trento 

In auto:
• Dall'autostrada A22, per chi viene da sud: prendere l'uscita 
verso Trento sud. Alla rotonda prendere la 1ª uscita  verso 
Trento sud. Alla seconda rotonda, prendere l'uscita in direzione 
Padova, con indicazione “Uscita dal 3 al 10”,  imboccando la 
tangenziale SS12. Proseguire fino all'uscita 7, come da 
indicazioni seguenti.
• Dall'autostrada A22, per chi viene da nord: prendere l'uscita 
verso Trento nord. Alla rotonda prendere la 1ª uscita verso 
Trento centro/Verona/Padova, imboccando la SP235. Seguire 
poi l'indicazione per “Direzione Verona”, imboccando la 
tangenziale SS12. Proseguire fino all'uscita 7, come da 
indicazioni seguenti.
• Dalla tangenziale SS12, in entrambe le direzioni:
Percorrere la tangenziale ed uscire all'uscita 7, imboccando lo 
svincolo verso Campotrentino-Via E. Maccani. Alla rotonda, 
prendere la 2ª uscita e imboccare Via dei Caduti di Nassiriya 
percorrendo il cavalcavia. Alla rotonda seguente, prendere la 1ª 
uscita verso Trento centro, imboccando Via del Brennero. 
Proseguire dritti per ca. 750 m: a 10 m dal terzo semaforo 
pedonale, sulla sinistra c'è il complesso “Le Fornaci”. Il Centro 
di Formazione si trova al primo piano, l'ingresso principale si 
trova nella piazzetta con la fontana.

• Parcheggio: è possibile usufruire dei parcheggi liberi e a 
pagamento. I principali parcheggi nelle vicinanze sono: Garage 
Autosilo Buonconsiglio (Via Francesco Petrarca), Parcheggio 
Centro Europa (Via Clementino Vannetti, 16), Parcheggio 
Trentino Trasporti (Via Gian Domenico Romagnosi), parcheggi 
adiacenti la sede e la fermata dell'autobus “ex scalo Filzi”, 
parcheggi a pagamento lungo Via Brennero. 

Dalla stazione ferroviaria:
• In autobus: prendere una delle linee 11/15/17 dalla fermata 
Piazza Dante "Palazzo PAT". La fermata si trova a sinistra di 
Piazza Dante. Se si prende la linea 11: direzioni “Spini di 
Gardolo”, scendere alla terza fermata Brennero "Ex Scalo Filzi". 
Procedere a piedi per circa 100 m verso sud su Via del Brennero. 
Se si prende la linea 15: direzione Spini “Casa Circondariale”, 
scendere alla terza fermata Brennero "Ex Scalo Filzi". 
Procedere a piedi per circa 100 m verso sud su Via del Brennero. 
Se si prende la linea 17: direzione “Lavis Rosmini Segantini“, 
scendere alla quarta fermata Brennero "Ex Scalo Filzi". 
Procedere a piedi per circa 100 m verso sud su Via del Brennero. 
• A piedi: (11 min. - 850 m) Procedere in direzione nordest su Via 
Dogana verso Via Gian Domenico  Romagnosi. Via Dogana fa 
una leggera curva a destra e diventa Via Gian Domenico 
Romagnosi. Svoltare a sinistra e imboccare Via Giovanni 
Segantini. Continuare su Via Francesco Ambrosi. Svoltare a 
sinistra e imboccare Via del Brennero (circa 250 m).

Attestazioni
Verrà rilasciato attestato di frequenza al corsista
Le attestazioni hanno validità tre anni, entro i  quali 
è necessario effettuare il corso di aggiornamento 
della durata di quattro  ore.
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