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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Aziende Gruppo A 
 

La formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro in videoconferenza, in e-

continua, nel pieno rispetto dei più recenti provvedimenti legislativi finalizzati a controllare la diffusione 

del virus SARS-CoV-

scrupoloso protocollo anticontagio COVID-19, al fine di ridurre al massimo il rischio di prossimità e di 

anticontagio COVID-19, è il sig. Bissaro Renato. 

 

Si evidenzia che ai sensi della vigent

lavoro, pertanto è possibile spostarsi con mezzi pubblici o privati, nel rispetto delle misure anticontagio 

COVID-

da parte delle autorità, il modulo di iscrizione al corso di formazione da frequentare. 

Durata 
16 ore 

Modalità di partecipazione 

 in presenza 

 in videoconferenza (solo parte teorica) 

 

Quota di partecipazione 
 

Scontistica 
2 iscritti: 5% di sconto 

3 iscritti: 10% di sconto 

4 iscritti: 15% di sconto 

5 iscritti: 20% di sconto 

Lo  

 
 

 

Dati per il bonifico anticipato: 
BCC ROMA  

SPORTELLO DI OSPEDALETTO EUGANEO 

IBAN: IT95L0832762700000000294514 

Causale: Iscrizione corso formazione primo soccorso gruppo A per n. _ partecipanti 

 

corso, in tal caso può essere richiesto il rimborso della quota. In caso di disdetta comunicata a meno di 5 

giorni dalla data prevista di avvio del corso, la quota versata sarà trattenuta per la partecipazione alla 

successiva edizione del corso. 

Termine iscrizioni 
 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. GESIAV Consulting Srl si 

riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone comunicazione entro 3 giorni 

quota per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata.  
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Obiettivi 
Fornire le conoscenze e gli strumenti operativi, al fine di rendere autonomi i lavoratori incaricati all'attuazione 

delle misure di primo soccorso. 

 

Destinatari  
Lavoratori addetti al Primo Soccorso nelle Aziende appartenenti al gruppo A, così come individuate dal 

 

 

Contenuti 
MODULO A (6 ore) 

 Allertare il sistema di soccorso: 

 

infortunati, ecc.);   

 Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di 

emergenza.  

 Riconoscere  

  

 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;  

  

 Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.  

 Attuare gli interventi di primo soccorso  

 Sostenimento delle funzioni vitali: 

  

 Respirazione artificiale;     

 Massaggio cardiaco esterno.  

  

 Lipotimia, sincope, shock;  

 Edema polmonare acuto;  

 Crisi asmatica;     

 Dolore acuto stenocardico  

 Reazioni allergiche;  

 Crisi convulsive;         

 Emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico;  

  

 

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 lezioni 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.  
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 Emorragie esterne.  

 

MODULO C (6 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 caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.  

 

Riferimenti Legislativi 
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, nr. 81. 

D.M. 388/2003 

 

Docenti 
Professionista esperto in materia. 

 

Materiale didattico 

Il materiale didattico sarà consegnato al momento della registrazione. 

 

Test di verifica apprendimento 

Al termine del corso sarà somministrato un test di verifica 

almeno il 70% delle risposte esatte. 

 

Attestato 

Al termine del corso verrà consegnato a ciascun partecipante un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

 

In caso di assenza, sarà possibile recuperare le ore perse partecipando alla successiva edizione del corso. 

 


