CORSO
ADDETTI
SICUREZZA
CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Addetto al primo soccorso è il lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti
previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell’art. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08, mediante nomina da
parte del datore di lavoro. Deve prestare primo soccorso ovvero interventi rappresentati da semplici
manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato e a prevenire le complicazioni, senza l’utilizzo di
farmaci e/o di strumentazioni. Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori addetti al primo
soccorso aziendale.
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Gli addetti al pronto soccorso
sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno
e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Obiettivi formativi
Fornire le conoscenze per riconoscere situazioni di urgenza ed emergenza e quindi prestare interventi
di primo soccorso in attesa dell’arrivo di professionisti del soccorso.
Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee guida in ambito di rianimazione
cardiopolmonare.

Tipologie di corso
Secondo il D.M. 388/2003 l’organizzazione del corso è modulata sulla base di 3 diverse
categorie A, B, C in cui le aziende vengono classificate, in base al codice di inabilità permanente.
• Corso primo soccorso 16 ore, per aziende del gruppo A
• Corso primo soccorso 12 ore, per aziende del gruppo B-C
• Aggiornamento primo soccorso 4 ore
L’orario può essere concordato secondo le necessità del cliente; il corso può essere svolto, anche il
sabato.

Contenuti del corso
•
•
•
•

Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza: previsione dei pericoli, accertamento delle condizioni
psicofisiche dell’infortunato
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
Nozioni di anatomia e fisiologia degli apparati cardiovascolare e respiratorio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali, posizione di sicurezza
Lipotimia, sincope e shock
Edema polmonare acuto, crisi asmatica
Dolore acuto stenocardico, reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne
Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e
complicanze, traumi e lesioni cranioencefalici e della colonna vertebrale, traumi e lesioni toraco addominali
Conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro: lesioni da freddo e da 		
calore, da corrente elettrica, da agenti chimici, intossicazioni, ferite lacero contuse
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali, nella sindrome da insufficienza respiratoria
acuta, in casi di esposizione accidentale ad agenti biologici e chimici
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare, di tamponamento emorragico
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
Sessione pratica: addestramento al BLS con manichino e presidi per la ventilazione.

Il programma può subire modifiche in base alla durata e alla tipologia aziendale.

Destinatari
Il corso è aperto a tutto il personale aziendale.

Numero partecipanti
Massimo 20 a edizione.
È possibile fornire la formazione anche a gruppi più numerosi fornendo più docenti o organizzando
più edizioni, anche in parallelo.

Metodologia didattica
Lezioni frontali, simulazioni, role-playing e addestramento pratico.

Materiale didattico
Videoproiettore e computer per proiezione slides, dispensa cartacea o su CD, manichino rianimazione,
pallone ventilatorio con maschera, pocket mask, cannula di Mayo.

Sede del corso
Il corso può essere svolto presso la sede del cliente o in alternativa presso la nostra sede di Monza.
Su richiesta possiamo provvedere a fornire un’aula nelle vicinanze della sede del cliente con un
supplemento aggiuntivo per il costo di locazione.

Verifica dell’apprendimento
Test di apprendimento a quiz con 30 domande a tre risposte di cui una esatta. A seguire, prova pratica
sull’esecuzione delle tecniche BLS con compilazione di griglia di valutazione da parte del docente
attestante il superamento della prova pratica.

Certificazione
Ad ogni partecipante, previo superamento della prova scritta e della prova pratica, verrà rilasciato un
attestato di partecipazione certificante le conoscenze acquisite.

Segreteria organizzativa
Nursing Project – Via Valosa di Sopra 26, 20900 Monza (MB).
Telefono Ufficio: 0395964062 – Fax: 039735245 – www.nursingproject.it
Dott. Maurizio Neri (Responsabile Scientifico): neri@nursingproject.it - 331 5345399
Segreteria Organizzativa: formazione@nursingproject.it

