
 

 

 
CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (16 ore) 

AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO A 
Ai sensi dell’allegato III del DM 388/03 e D. Lgs. 81/08 

   

SCHEDA TECNICA DEL CORSO 
Codice S.53-16 

Contenuti 
Il corso è strutturato tenendo conto delle prescrizioni previste dal DM 388/03 e delle indicazioni 

fornite dai docenti, esperti del settore. 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi al primo soccorso aziendale e 

che devono ricevere una specifica formazione ai sensi del D.M. 388/03 e del D. Lgs. 81/2008. 

Prerequisiti Nessuno 

Docenti Personale Medico 

Materiale didattico A tutti i partecipanti verranno distribuite le dispense didattiche in formato elettronico (pdf) 

Organizzazione 

Il corso sarà effettuato in 2 giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con una pausa ristoro prevista 

dalle 13 alle 14.Al termine del corso e a seguito della verifica dell’apprendimento sarà rilasciato 

regolare attestato valido a norma di legge, a tutti i partecipanti. 

Modalità di 

erogazione e 

costo 

• In aula presso la sede Solve Consulting 

• In aula presso la sede richiesta dal cliente 

• € 300,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• Sarà predisposta un’offerta specifica dal nostro 

ufficio commerciale 

 

PROGRAMMA 
 

MODULO A (6 ore) 
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 
- Accertamento delle condizioni psicofisiche del 

lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, 
respiro) stato di coscienza, ipotermia e ipertermia 

- 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: 

a) posizionamento dell'infortunato e manovre per 
la pervietà delle prime vie aeree  

b) respirazione artificiale,  
c) massaggio cardiaca esterno  

- Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: 
a) lipotimia, sincope, shock  
b) edema polmonare acuto  
c) crisi asmatica  
d) dolore acuto stenocardico 
e) reazioni allergiche  
f)      crisi convulsive  
g) emorragie esterne post- traumatiche e 

tamponamento emorragico 
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 

MODULO B (4 ore) 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di 

lavoro 
- Cenni di anatomia dello scheletro 
- Lussazioni, fratture e complicanze 
- Traumi e lesioni cranio-encefalici, della colonna 

vertebrale e toracico addominali 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in 
ambiente di lavoro 

- Lesioni da freddo e da calore, da corrente elettrica, da 
agenti chimici 

- Intossicazioni 
- Ferite lacero contuse 

- Emorragie esterne 
 
MODULO C (6 ore) 

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 nella sindrome di 

insufficienza respiratoria acuta. 
- Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare. 
- Tecniche di tamponamento emorragico. 
- Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 

traumatizzato. 
- Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione 

accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 


