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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI
AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Per aziende del gruppo B e C
La frequenza al modulo C costituisce Aggiornamento di 4 ore (DM 388/03 art. 3 c. 5)

Orario e Durata
Orario:
- Primo giorno 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00
- Secondo giorno 9.00 – 13.00
Durata: 12 ore

Descrizione
Il Decreto Legislativo 81/08 obbliga ad un'ampia serie di adempimenti tra cui la formazione dei lavoratori
designati al primo soccorso, che deve essere caratterizzata da istruzione teorica e pratica svolta da personale
medico.
Il corso, della durata di 12 ore, consente agli addetti alla squadra di primo soccorso di aziende del gruppo B
e C di adempiere all'obbligo di formazione previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (artt. 37 e 45) e dal DM
388/03.
Al termine del corso, che rispecchia fedelmente i contenuti minimi previsti dal D.M. 388/03, all. 4, i
partecipanti saranno in grado di:
- Gestire i casi di emergenza ed attuare le misure di primo intervento interno
- Attivare gli interventi di pronto soccorso.

Contenuti
Modulo A - 4 ore
Allertare il sistema di soccorso
- Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli
infortunati, ecc.)
- Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di
emergenza.
Riconoscere una emergenza sanitaria
Scena dell'infortunio:
- Raccolta delle informazioni
- Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
- Funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
- Stato di coscienza
- Ipotermia ed ipertermia
- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.

HELPS S.r.l. Via Pietro Pajetta n° 7 13900 BIELLA (BI)
Tel. +39 015 840 0300 / +39 015 849 5392
Email: formazione@helpsconsult.it
Siti: www.helpsconsult.it / www.helpsnavigator.com
REA CCIAA BI 196183 Codice Fiscale e Partita IVA 02592150029
Capitale Sociale € 10.000 i.v.

Rev_01 del 17/10/2017

-

Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di primo soccorso
Sostenimento delle funzioni vitali:
- Posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
- Respirazione artificiale
- Massaggio cardiaco esterno
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:
- Lipotimia, sincope, shock
- Edema polmonare acuto
- Crisi asmatica
- Dolore acuto stenocardico
- Reazioni allergiche
- Crisi convulsive
- 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 e della colonna vertebrale
- Traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
- Lesioni da freddo e da calore 2) Lesioni da corrente elettrica
- Lesioni da agenti chimici
- Intossicazioni
- Ferite lacero contuse
- Emorragie esterne
Modulo C - 4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico
- Principali 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 nella 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 casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
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Destinatari
Chi non può mancare: Personale Addetto al Primo soccorso aziendale

Metodologia didattica
Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed
esempi reali.

Attestati di frequenza, verifica e valutazioni
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, potrete
conseguire la qualifica di Auditor di terza parte. Ad ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato
individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei
lavoratori.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail:
formazione@helpsconsult.it

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della
medesima azienda allo stesso corso
Quota iscrizione intera

Quota iscrizione
Euro 200,00 + IVA

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10%

Euro 180,00 + IVA / cad.

Oltre 5 iscritti: sconto 20%

Euro 160,00 + IVA / cad.
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