
 
 

TITOLO CORSO: ADDETTI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (GRUPPO A) 

Indicazione normativa: Art. 18 del D.Lgs. 81/08 – DM 388 del 15/07/03 

Descrizione ed obiettivi 

Lo scopo del corso di Primo Soccorso consiste nel fornire le conoscenze basilari per poter intervenire, in 
situazioni di emergenza, nel modo corretto senza arrecare ulteriori danni all’infortunato. In un’azienda con oltre 
5 lavoratori, la persona incaricata deve essere sempre presente.  

Il Corso si articola in N. 3 lezioni così organizzate: 
 modulo A di 6 ore; 
 modulo B di 4 ore; 
 modulo C di 6 ore. 

Durata: 16 ore 

Costo: € 110,00 + IVA (a discente) 

Esperienza richiesta: Il Corso è rivolto ad utenti con cognizioni di base  

COMPETENZE IN USCITA 

Alla fine del corso il professionista sarà in grado di:  

 assumere la funzione di assistere un eventuale infortunato, in attesa dell’arrivo dei soccorsi 
specializzati ed, come detto in precedenza, ha la sola funzione di mettere in sicurezza la persona 
soccorsa in attesa dell’intervento dei sanitari, allertandoli. 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

1° Lezione: 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 un’emergenza sanitaria 
Scena dell’infortunio; raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 
Accertamento delle condizioni psico-fisiche 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; 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. 
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2° lezione: 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; Lesioni da corrente elettrica. Lesioni da agenti chimici; Intossicazioni Ferite 
lacero contuse; Emorragie esterne. 

3° lezione: Acquisire capacità di Intervento pratico 
Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N; Tecniche di primo soccorso nelle sindromi 
celebrali acute; Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; Tecniche di 
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. 

ISCRIZIONI 

Il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 10, in base all’ordine di iscrizione confermato dal versamento 
dell’anticipo richiesto all’atto della prenotazione. 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno n. 5 iscritti. 

In caso di annullamento del Corso per insufficiente numero di partecipanti, le cifre versate saranno 
INTERAMENTE restituite. 

DOCUMENTAZIONE ED ATTESTAZIONI 

Ai partecipanti verrà fornita la dispensa con i contenuti del Corso. 

Al termine del corso verrà rilasciato un “ATTESTATO DI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 
(Gruppo A)” ai sensi degli art. 18 del D.Lgs. 81/08 – DM 388 del 15/07/03. 


