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Regolamento per la disciplina del corso di primo livello 
 “ First Aid ” formazione e aggiornamento 

 

Il  certificato di formazione di primo livello “First Aid”,  ai sensi del decreto ministeriale  16 giugno 2016 ( G.U. 
Serie Generale, n.195 del 22 agosto 2016), è conseguito mediante la frequenza di un corso della durata di 24 ore  
di cui 6 ore di esercitazioni pratiche,  il cui programma è conforme a quello riportato nell’Allegato C del D.M. ed il 
superamento dell’esame. 

Il certificato “First Aid” ha validità di 5 anni. 

Prima della scadenza il candidato deve eseguire un corso di aggiornamento di 12 ore di cui 3 ore di esercitazioni 
pratiche sulla base dei contenuti disciplinati dell’allegato C1. 

I Corsi di formazione  e aggiornamento “First Aid” si svolgono presso  le Aule del  III piano -  Polo Didattico Integrato 
c/o “Villaggio del Ragazzo” – C.so IV Novembre,115 – San Salvatore di Cogorno (GE) 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a sostenere la formazione e l’aggiornamento di primo livello i marittimi iscritti nelle matricole della 
gente di mare. Con il conseguimento del certificato di addestramento, di cui alla regola, sezione e tavola STCW ’78, 
nella sua versione aggiornata ( Art. 2, comma 1 del DM 16 giugno 2016), saranno designati a fornire il primo 
soccorso sanitario a bordo delle navi.   

Numero degli allievi 
Il numero di allievi previsto per ogni corso va da un minimo di 10 ad un massimo di 25. 
Obbligo di frequenza 
Gli allievi, per poter accedere all’esame finale, hanno obbligo di frequenza  alle lezioni teoriche  e alle esercitazioni 
pratiche. 
Esame finale 
Alla fine del corso il candidato deve sostenere un esame  dinnanzi ad una Commissione  giudicatrice così come 
previsto dal DM 16/6/2016 in cui dovrà  dimostrare di aver acquisito la necessaria competenza per effettuare gli 
interventi di primo soccorso in conformità alle linee guida internazionali e di saper  rendere minimo il rischio per sé 
stessi e per gli altri. 
A seguito del superamento dell’esame, la Commissione stessa rilascerà la certificazione a norma di legge. 
 

Corso “First Aid” 
Il Corso di formazione  First Aid si svolge presso le Aule del  III piano -   Polo Didattico Integrato c/o “Villaggio del 
Ragazzo” – C.so IV Novembre,115 – San Salvatore di Cogorno (GE)   
La programmazione didattica del corso, nel rispetto del programma ministeriale, è di un totale di 24 ore di cui 6 di 
esercitazioni pratiche e si svolge  in tre giornate consecutive  dalle ore 08.45 alle ore 18.00 con pausa pranzo dalle 
12.45  alle 14.  
L’esame finale dinnanzi alla Commissione giudicatrice  è programmato entro 5 giorni dal termine delle lezioni, dalle 
ore 9 alle 13,  in data e luogo da concordarsi, tenuto conto della disponibilità del medico dell’Ufficio USMAF-SASN 
del Ministero della salute.  
Dello svolgimento dei corsi verrà data pubblicità a mezzo di affissione dei calendari e relativi programmi presso la 
Capitaneria di Porto e  l’Ufficio USMAF-SASN di Genova almeno trenta giorni prima dell’inizio dei corsi. 
Le domande per l’iscrizione al corso, vistate dalla Capitaneria di Porto di pertinenza, devono essere indirizzate al  
Settore Aggiornamento e Formazione – ASL4 -   al seguente indirizzo mail: 
formazione@asl4.liguria.it 
e dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data di inizio degli stessi. 
Dopo essersi assicurati l’ammissione  al corso nella data scelta, effettuare il versamento della quota di 
partecipazione tramite bonifico bancario: 
 
di €  300,00 (esente IVA)  
intestato a:  ASL4 presso BANCA CARIGE —  AG 142 Piazza Roma, 16043 Chiavari (Ge)       IBAN: 
IT19O0617531950000001918090  
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causale del  versamento:  Nome /cognome    Corso First Aid del ……. ( indicare la data) 
 
Inviare copia  dell’avvenuto pagamento via mail all’indirizzo formazione@asl4.liguria.it 
 

 
 

Corso di aggiornamento “First Aid” 
 
Il corso  si svolge presso le Aule del  III piano -   Polo Didattico Integrato c/o “Villaggio del Ragazzo” – C.so IV 
Novembre,115 – San Salvatore di Cogorno (GE)   
La programmazione didattica del corso, nel rispetto del programma ministeriale, si svolge  in due giornate formative 
consecutive nei seguenti orari: 

 prima giornata: dalle ore 08.45 alle ore 18.00 con pausa pranzo dalle ore 12.45 alle ore 14  

 seconda giornata: dalle ore 08.45 alle ore 12.45. 

L’esame finale  è programmato entro 5 giorni dal termine delle lezioni, dalle ore 9 alle 13, in data e luogo da 
concordarsi, tenuto conto della disponibilità del medico dell’Ufficio USMAF-SASN del Ministero della salute. 
Dello svolgimento dei corsi verrà data pubblicità a mezzo di affissione dei calendari e relativi programmi presso la 
Capitaneria di Porto e  l’Ufficio USMAF-SASN di Genova almeno trenta giorni prima dell’inizio dei corsi. 
Le domande per l’iscrizione al corso, vistate dalla Capitaneria di Porto di pertinenza, devono essere indirizzate al  
Settore Aggiornamento e Formazione – ASL4 -   al seguente indirizzo mail: 
formazione@asl4.liguria.it 
e dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data di inizio degli stessi. 
 
Dopo essersi assicurati l’ammissione  al corso nella data scelta, effettuare il versamento della quota di 
partecipazione tramite bonifico bancario: 
di €  200,00 (esente IVA)  
intestato a:  ASL4 presso BANCA CARIGE —  AG 142 Piazza Roma, 16043 Chiavari (Ge) 
IBAN: IT19O0617531950000001918090  
 
causale del  versamento:  Nome /cognome    Corso First Aid del ……. ( indicare la data). 
 
Inviare copia  dell’avvenuto pagamento via mail all’indirizzo formazione@asl4.liguria.it 
 

 
Per qualsiasi comunicazione o chiarimento relativi alla formazione di primo livello  contattare: 
 
SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  - ASL4  
V.G.B.Ghio,9 – 16043 Chiavari (GE) 
Telefono  0185/329484/9312-9101 -  Fax 0185/329384 – e-mail: formazione@asl4.liguria.it 
 
Oppure:  
 
Dr. Massimo Lobrano (Direttore corso) - email: massimo.lobrano@gmail.com 
 
Dr. Domenico Avenoso (Coordinatore corso) - email: domenico.avenoso@gmail.com 
 
Dr.ssa Rosanna Vagge (Segretario corso) - email: rosanna_vagge@libero.it 

 


