
Corso per Addetti al Primo Soccorso per aziende 
B-C

SICUREZZA

FINALITÀ
Consentire alle aziende di ottemperare all'obbligo di formazione degli incaricati al primo soccorso come 
previsto dal D.M. 388/2003.

CONTENUTI
• Allertare il sistema di soccorso;
• Riconoscere un’emergenza sanitaria;
• Scena dell’infortunio (raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili);
• Accertamento delle condizioni psicofisiche dell’infortunato (funzioni vitali-polso, pressione, respiro, stato di coscienza, 

ipotermia e ipertermia);
• Attuare gli interventi di primo soccorso;
• Sostenimento delle funzioni vitali;
• Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso (lipotimia, sincope, shock, edema polmonare acuto, crisi 

asmatica, dolore acuto stenocardiaco, reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne post-traumatiche e 
tamponamento emorragico).

• 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 toracico addominali.
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (emorragie esterne);
• 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 alla 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).

DESTINATARI
Tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello 
pubblico che sono stati designati addetto al primo soccorso in azienda. Verrà rilasciato l'attestato di 
partecipazione ai partecipanti che avranno maturato una frequenza completa di 12 ore.

C.F.P. G. ZANARDELLI
Via Ss Trinità, 32

CHIARI

Maggio 2019 12 ore
14.30 – 18.30
14.30 – 18.30
14.30 – 18.30

COSTI
€ 150,00 + IVA

PERSONALIZZAZIONE
Il corso è attivabile in forma personalizzata su richiesta della
singola azienda


