Corso di formazione

ADDETTI AL PRIMO E PRONTO SOCCORSO
AZIENDALE GRUPPO B - C
cod. corso D1

CALENDARIO
PREISCRIZIONE
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Premessa ed obiettivi
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Il D.Lgs. n. 81/2008, Articolo 45, prevede che
il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente
ove nominato, prende i provvedimenti necessari
in materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di
primo soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione, individuati in relazione alla
natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal
Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai
successivi Decreti Ministeriali di adeguamento
acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
La formazione dei lavoratori designati è svolta da
personale medico. Nello svolgimento della parte
pratica della formazione il medico può avvalersi
della collaborazione di personale infermieristico
o di altro personale specializzato.
Per le aziende o unità produttive di gruppo B e
di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del

corso di formazione sono riportati nell’allegato
4, che fa parte del Decreto Ministeriale 15 luglio
2003, n. 388.

Validità
Formazione per Addetti al primo e pronto soccorso aziendale Gruppo B e C ai sensi del ex D.M. 388
del 15 luglio 2003.

Destinatari
Addetti al primo soccorso e pronto soccorso
aziendale Gruppo B e C.

Durata
12 ore

Documentazione
Saranno forniti specifici materiali didattici sulle
tematiche del corso, preferibilmente in formato
digitale.

Programma
MODULO A (totale 4 ore)

MODULO C (totale 4 ore)

• Allertare il sistema di soccorso.
a) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.).
b) Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e
precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
• Riconoscere un’emergenza sanitaria.
1) Scena dell’infortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili.
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro);
b) stato di coscienza;
c) ipotermia ed ipertemia.
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al
soccorso.
• Attuare gli interventi di primo soccorso.
1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell’infortunata e manovre per la
pervietà delle prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno.
2) 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.

• Acquisire capacità di intervento pratico.
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di
emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
3) Principali tecniche di primo soccorso della sindrome
respiratoria acuta.
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

MODULO B (totale 4 ore)
• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente
di lavoro.
1) Cenni di anatomia dello scheletro.
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
4) Traumi e lesioni toracico-addominali.
• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.
1) Lesioni da freddo e da calore.
2) Lesioni da corrente elettrica
3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni.
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne.

Docenti
Docenti – Formatori esperti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e qualificati ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e del D.I. 06/03/2013.
La formazione dei lavoratori designati è svolta da
personale medico. Nello svolgimento della parte
pratica della formazione il medico può avvalersi
della collaborazione di personale infermieristico
o di altro personale specializzato.

Metodologia didattica
Si favorirà la lezione interattiva con dibattito e
confronto sulle reali problematiche aziendali.

Attestati
Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito
della frequenza completa del corso (sono permesse assenze solo per il 10% del monte ore totale)
e a seguito del superamento del test di verifica
dell’apprendimento. Gli attestati verranno inviati
tramite posta elettronica certificata, previa verifica del pagamento della relativa quota.

Quota d’iscrizione
Consultare il listino corsi aggiornato: Clicca Qui
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Note
(1) L’architetto Ivan Masciadri, con Studio IM-SERVIZITECNICI, è Sede Territoriale Milano 3 di A.I.F.E.S.
- Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro e possiede tutti i requisiti
previsti per poter operare in qualità di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
(2) Per il continuo aggiornamento e miglioramento del servizio formativo, ci si riserva il diritto di
modificare senza preavviso i contenuti e la presentazione delle docenze e delle relative dispense.
(3) Corso erogato in Aula.
Sede
Territoriale
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