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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI 
AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE                                                                             
Per aziende del gruppo A 
 
 

Orario e Durata 

Orario: ore 9.00-13.00 

Durata: 16 ore, articolate in 4 moduli da 4 ore ciascuno. 

 

Descrizione 
Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale 
introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del Primo 
Soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli Addetti al Primo Soccorso. 
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il 
datore di lavoro deve mettere a disposizione degli Addetti alle Squadre di Primo Soccorso. 

- Gestire i casi di emergenza ed attuare le misure di primo intervento interno 
- Attivare gli interventi di pronto soccorso. 

 

Contenuti e obbiettivi 

Modulo A (4 ore) 

Allertare il sistema di soccorso: 

- Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero di 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 ed ipertermia)  

- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 

- Tecniche di autoprotezione del personale Addetto al Primo 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 di 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 
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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, 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 SSN; principali tecniche di Primo Soccorso delle 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 di Primo Soccorso in caso di esposizione 

accidentale ad agenti chimici e biologici) 

 

Modulo D (4 ore) 

- Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico (tecniche di Primo Soccorso 

delle sindromi cerebrali acute; tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta; tecniche 

di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento emorragico; tecniche di sollevamento, 

spostamento e trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad 

agenti chimici e biologici) 

- Approfondimenti sugli interventi di Primo Soccorso: 

- Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato (funzioni vitali, stato di 

coscienza) 

- Sostenimento delle funzioni vitali (manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione 

artificiale; massaggio cardiaco esterno; posizioni di sicurezza; emorragie esterne post-traumatiche e 

tamponamento emorragico) 

- Tecniche di autoprotezione del Personale Addetto al Soccorso 
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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 

Quota iscrizione intera  Euro 290,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 260,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 240,00 + IVA / cad.  
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