
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Adempiere agli obblighi di formativi previsti dall’art. 3 – comma 5 del D.M. n. 388/ 2003. Creare 
competenze trasferendo conoscenze e abilità per attuare procedure di Primo Soccorso in Azienda. 
 
 
 
Gli addetti al pronto soccorso, designati dal Datore di Lavoro per svolgere attività di primo soccorso interno 
e assistenza medica per l'attivazione dei relativi interventi sanitari esterni. 
 
 
 
 
 
 
 

Allertare il sistema di soccorso: 
 Cause e circostanze dell'infortunio.  
 comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di 

emergenza. 
Riconoscere un’emergenza sanitaria: 
 Scena dell'infortunio e accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato. 
 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 
 Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 
Attuare gli interventi di primo soccorso: 
 Sostenimento 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: 
 Cenni di anatomia dello scheletro.  
 Lussazioni, fratture e complicanze.  
 Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.  
 Traumi e lesioni toraco-addominali.  
 

Durata: 3 giorni (12 ore)  ID Corso: SIAPA81-13 
 
Tipologia: Frontale 
 

 
 

 
Quota d’iscrizione: €   150,00 + Iva 

  

 

CORSO – ADDETTO PRIMO SOCCORSO (GRUPPO B - C) 
La tutela dei lavoratori. 

Programma 
 

Modulo A  
 

Modulo B 

Obiettivi del corso: 
 

Destinatari 
 



Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro: 
 Lesioni da freddo e da calore.  
 Lesioni da corrente elettrica.  
 Lesioni da agenti chimici.  
 Intossicazioni.  
 Ferite lacero contuse.  
 Emorragie esterne. 

 
 
 
 

Acquisire capacità di intervento pratico: 
 Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.  
 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.  
 Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta.  
 Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.  
 Principali tecniche di tamponamento emorragico.  
 Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.  
 Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 
 
 

 
 Esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni, casi di studio, lavori di gruppo. 
 Discussione dei lavori e conclusioni in plenaria. 

 
 
 

 
Per la verifica dell’apprendimento sono previste verifiche in itinere mediante esercitazioni di gruppo e la 
somministrazione a ciascun partecipante di un test in ingresso che sarà riproposto alla fine del corso, valido 
come verifica finale, con correzione e discussione contestuale con i lavoratori. 
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
 
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel 
sito web. 
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