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Corso formazione per addetto al primo soccorso presso aziende gruppi B e C 

Obbiettivi 

l decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a 

designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso e gestione delle 

emergenze. 

Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto al primo soccorso devono ricevere una specifica 

formazione attraverso dei corsi specifici.  

I contenuti di tali corsi devono essere correlati alla tipologia delle attività, classificabili nei gruppi A, B, C.. 

Il corso proposto nella fattispecie è dedicato alle aziende appartenenti ai gruppo B e C 

 

I nostri corsi di formazione per addetti al primo soccorso rispettano quanto previsto dall’allegato IV del 

Decreto 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in 

attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 

modificazioni” per quanto concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono un’ottima preparazione 

delle squadre di emergenza ottenuta grazie al personale esperto, gli ottimi supporti informativi e le prove 

pratiche. 

Il corso si svolge in 3 moduli denominati A,B,C la cui durata totale è di 12 ore. 

MODULO A: 

ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO 

Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli 

infortunati); 

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

emergenza. 

RICONOSCERE UN'EMERGENZA SANITARIA 

1) Scena dell'infortunio:  

raccolta delle informazioni; 

previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 

2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:  

funzioni vitali (polso, pressione, respiro); 

stato di coscienza; 

ipotermia ed ipertermia. 

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: 

posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; 

respirazione artificiale; 
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massaggio cardiaco esterno. 

2) Riconoscimento e limiti d'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. 

MODULO B: 

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 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: 

ACQUISIRE CAPACITÀ DI INTERVENTO PRATICO 

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  

Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.  

Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta.  

Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.  
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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. 

MODULO AGGIORNAMENTO (eventuale): 

I contenuti del corso mirano a far acquisire una specifica capacità di intervento pratico attraverso 

l'insegnamento delle principali tecniche di: comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N., primo 

soccorso nelle sindromi cerebrali acute, primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta, 

rianimazione cardiopolmonare, tamponamento emorragico, sollevamento, spostamento e trasporto del 

traumatizzato, primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

Formatori 

Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e 

sicurezza sul lavoro. I docenti indicati hanno almeno triennale esperienza di docenze in ambito di salute e 

sicurezza.  

Il formatore del corso sarà il medico Dott. Riccardo Romanelli del quale si allega il curriculum 

Verifiche e valutazione 

 Il corso viene considerato superato qualora i partecipanti abbiano compreso in maniera efficace sia dal 

punto di vista teorico che pratico le principali tecniche e nozioni di primo soccorso e la corretta gestione 

dell’emergenza. Al vine di tale valutazione, termine del corso si svolgerà una prova di verifica che avrà 

come oggetto un questionario a risposta multipla e una prova pratica. Il mancato superamento comporta la 

ripetizione del modulo teorico. La prova pratica e teorica deve essere superata. 

Attestato 

Previo superamento delle prove pratiche e teoriche sarà rilasciato un certificato di idoneità all’espletamento 

dell’ incarico di addetto al primo soccorso in attività rientranti nei gruppi B e C così come classificate dal 

Decreto 15 luglio 2003, n. 388. 

Al termine del corso un apposito questionario potrà essere proposto per la valutazione finale da parte dei 

partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.  

Registro  

È stato predisposto un registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà 

la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.  

Dispense 

Frequenza 

 L’attestato di frequenza verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali.  

Archivio documenti  

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, verbali delle esercitazioni, 

test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, dall’ente 

di Formazione FSA Campiglio che ha organizzato il corso.  

FSA Campiglio 

Ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dei corsi di formazione e ne 

rilascia gli Attestati di Verifica dell’apprendimento; determinazione del Dirigente del Servizio Europa dd. 

30.10.2020 nr. 12 
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