
 

 

CORSO AGGIORNAMENTO 

TRIENNALE PRONTO 

SOCCORSO 

Corso di aggiornamento triennale di pronto soccorso ai 

sensi del DM 388/03 e D.Lgs. 81/2008 

 

Descrizione corso: 

Il corso di aggiornamento pronto soccorso consiste in un corso di 

aggiornamento da effettuarsi con cadenza triennale dopo lo 

svolgimento del corso di formazione base (16 ore gruppo A). Ha una 

durata di 6h con un’impronta principalmente pratica. 

Docenti: 

La formazione è svolta da personale con specifica formazione di base 

(medici e personale sanitario) in accordo con il D.M. 388/03. 

Organizzazione: 

L’incontro di aggiornamento si svolgerà in presenza presso l’aula corsi 

in via Bertazzoni 37/A – Guastalla (RE). 

 

Prezzo del corso: 

La partecipazione ha un costo di € 100,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato di partecipazione. 

È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con contratto 

di assistenza valido per l’anno in corso. 

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg d.f.f.m., a 

mezzo RiBa o B.B. se diversamente concordato. 

 

Data del corso 

Guastalla 
06 Maggio 2021 
(08.45-12.45) (13.30-15.30) 
 

 



 
 

Programma: 

 

Acquisire capacità di intervento pratico 

Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N 

Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 

Tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta 

Tecniche di rianimazione cardiopolmonare 

Tecniche di tamponamento emorragico 

Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 

Tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 

  



 
Scheda iscrizione 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  

PRONTO SOCCORSO 6h 

Inviare la scheda a formazione@m2servizi.it - termine iscrizioni 04 maggio 2021 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Costo attività aggiornamento: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€100,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€90,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Training Srl -Via Paolo Borsellino 2 -  Reggio Emilia (Re)  
http://www.m2servizi.it •  e-mail: formazione@m2servizi.it tel.0522838728 

 Cap. soc. Euro 30.000  i.v. Cod. Fisc.  e  P.Iva  01714820352 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 
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