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SCHEDA CORSO  

 

 

Corso di aggiornamento dei lavoratori designati al pronto soccorso  
per le aziende di gruppi A – 6 ore  

CODICE APS-16 DATA AGGIORNAMENTO 01/04/2015 

DURATA 6 ore.  

OBIETTIVI 

Fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie sul piano legislativo, organizzativo, tecnico e 
comportamentale relative alle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di 
pronto soccorso secondo quanto previsto dal D.M. n. 388/03.  

Sensibilizzare gli addetti al pronto soccorso sulle azioni corrette, tecnico-organizzative, finalizzate alla 
sicurezza e fornire così utili elementi per organizzare un rapido intervento e tutelare l’integrità fisica dei 
lavoratori.  

CONTENUTI 

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. 

DESTINATARI Addetti al primo soccorso. 

RIF. LEGISLATIVI 
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

Decreto Ministeriale N. 388/03 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale”. 

DOCENTE Formatore con esperienza documentata secondo quanto previsto dal D. Interm. del 6/03/2013. 

MATERIALI 

DIDATTICI 
Il materiale didattico sarà inviato tramite e-mail.  

TEST DI VERIFICA 
Somministrazione di un test di verifica apprendimento e svolgimento delle prove pratiche. Il test si ritiene 
superato con almeno il 70% delle risposte esatte. 

ATTESTATI L’attestato di frequenza sarà inviato tramite e-mail.  


