
Apam / Casartigiani 

La nostra associazione opera da 
tempo sul territorio e ha come 
obiettivo la tutela sindacale alla 
categoria degli artigiani e delle 
piccole imprese. 

Tale obiettivo viene raggiunto 
oltre che fornendo agli associati 
assistenza nel disbrigo di pratiche 
burocratiche fiscali e previden-
ziali, anche nell’organizzazione 
di corsi per l’aggiornamento nor-
mativo e professionale necessari 
per lo svolgimento dell’attività 
quotidiana. 

Pertanto la invitiamo a prestare 
particolare attenzione al contenu-
to della brochure ed eventual-
mente di contattarci per qualsiasi 
chiarimento o informazione. 

D.Lgs. 626/94 
 

Corsi di 
adeguamento  
obbligatori 

Sede Provinciale  
Viale Sarca 336 
20126 Milano 
Tel. 02/66146239 
Fax 02/66146239 
e–mail. segreteria@apam-milano.it 
www.apam-milano.it 
 



Il modulo formativo si propone di tra-
smettere ai lavoratori appartenenti alla 
squadra interna di primo soccorso le 
conoscenze necessarie per la gestione 
di una possibile situazione di emer-
genza sanitaria, sia essa relativa ad un 
infortunio sul lavoro, sia determinata 
dalle specifiche e soggettive condizio-
ni fisiche del lavoratore. 
 
Dopo una prima fase di carattere teo-
rico, l’intervento formativo contempla 
la simulazione delle prin-
cipali situazioni di emer-
genza, al fine di consentire 
ai lavoratori di apprendere 
i rudimenti relativi al pri-
mo soccorso. 
 
I contenuti, erogati da un medico, 
comprendono: 
• modalità di contatto degli orga-

ni di soccorso esterni 
• come riconoscere e descrivere 

un’emergenza sanitaria 
• cenni di anatomia 
• traumi e patologie in ambienti 

di lavoro 
• interventi di primo soccorso, in 

relazione ai principali rischi 
presenti nelle attività lavorative 

• simulazioni di emergenze e in-
terventi pratici. 

 

Il modulo formativo si propone di tra-
smettere ai lavoratori / imprenditori ap-
partenenti alla squadra interna di antin-
cendio ed evacuazione le conoscenze 
necessarie per la gestione di una possibi-
le situazione di emergenza nel luogo di 
lavoro. 
I contenuti sono conformi al D.m. 10-
/03/98 per aziende a rischio basso: 
L’incendio e la prevenzione 
• Principi e prodotti della combustione, 

effetti dell’incendio sull’uomo; 
• Sostanze estinguenti in relazione al 

tipo d’incendio; 
• Divieti e limitazioni di esercizio, misu-

re comportamentali. 
Protezione antincendio e procedure da 
adottare in caso di incendio 
• Principali misure di protezione antin-

cendio; 
• Evacuazione in caso di incendio; 
• Chiamata dei soccorsi 
Dimostrazioni pratiche 
• Istruzioni sull’uso degli estintori porta-

tili. 
 
 

Durata: 4 ore 

Corso per addetti interni 

alla squadra antincendio 

ed evacuazione - classe di 
rischio basso 

 
Il modulo ha lo scopo di fornire una 
panoramica sulla normativa vigente 
sulla materia di sicurezza. 
 
Argomenti:  
 
1. Le novità introdotte dal 

D.lgs 626/94, dal D.lgs 
25/2002 e dalla legge 38-
8/03. 

2. Le disposizioni in materia di lavo-
ro:Costituzione, codice penale, 
codice civile, Dpr 547/55, Dpr 30-
3/56,l. 300/70, l. 833/78. 

3. Definizioni: Datore di lavo-
ro ,lavoratore, servizi di protezione 
e prevenzione, medico competente, 
valutazione dei rischi. 

4. Obblighi del datore di lavoro e del 
lavoratore. 

5. Le figure introdotte dal Dlgs 626-
/94: 
a. Il responsabile della sicurezza; 
b.Il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza; 
c. Il medico competente. 

 
 

Durata: 12 ore 
 

Corso per chi ricopre la 

figura di responsabile della 

sicurezza - D.lgs 626/94 e 

successive modificazioni 

Corso 
per addetti interni al 

pronto soccorso 


