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Corso di Formazione 
PRONTO SOCCORSO 

 (art. 37 comma 9, art. 45 D.Lgs. 81/08 e art. 3 D.M. 15/7/03 n. 388) 
 

Durata  Corso di 16 ore  

Sede  Fleming Tecna S.r.l. Via Zadei 64 Brescia 
  

TITOLO  ARGOMENTI  

Modulo 1  

 
ANALISI DELLA 
SITUAZIONE 

� informazioni utili da fornire al Servizio di assistenza sanitaria di 
emergenza (come raggiungere e in che condizioni è il luogo 
dell’infortunio, numero e sTato degli infortunati,…) 

� raccolta delle informazioni 
� previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili  
� accertamento delle funzioni vitali, stato di coscienza, ipotermia 

ipertermia dell’infortunato 
� Nozioni fondamentali: 
� nozioni di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e 

respiratorio 
� tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso 

Modulo 2   

RICONOSCIMENTO E 
LIMITI DELL’INTERVENTO 
 

� Lipotimia, sincope, shock 
� Edema polmonare acuto 
� Crisi asmatica 
� Dolore acuto stenocardiaco 
� Reazioni allergiche 
� Crisi convulsive 
� Emmoragie esterne-post traumatiche e tamponamento emorragico 
� Sostenimento delle funzioni vitali: 
� posizionamento e manovre per la pervietà delle vie aeree 
� respirazione artificiale 
� massaggio cardiaco esterno 
� Analisi dei rischi specifici aziendali, esempi, discussioni, domande 

dei partecipanti 

Modulo 3   

NOZIONI PRINCIPALI SUI 
PRINCIPALI TRAUMI-
PATOLOGIE IN AMBIENTE 
LAVORATIVO: 

� cenni di anatomia dello scheletro 
� lussazioni, fratture e complicanze 
� traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 
� traumi e lesioni toracico-addominali 
� lesioni da freddo e da calore 
� lesioni da corrente elettrica 
� lesioni da agenti chimici 
� intossicazioni 
� ferite lacero contuse 
� emmoragie esterne 

Programma Corso Formazione 

PRONTO SOCCORSO 

Gruppo A/B/C > 12/16 ore 
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Modulo 4  

TECNICHE E 
SIMULAZIONE CON 
MANICHINO DI 
INTERVENTO PRATICO 
 (PRATICA) 
 

� tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
� soccorso nelle sindromi celebrali acute 
� soccorso nella sindrome di insufficieza respiratoria acuta 
� rianimazione cardiopolmonare 
� tamponamento emorragico 
� tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
� tecniche di primo soccorso per esposizione ad agenti chimici o 

biologici. 
 

 
AGGIORNAMENTO  

PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO - B/C (ogni 3 anni) 4 ore 

PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO-A (ogni 3 anni) 6 ore 

 
 
 
 
 
 
 

Riferimenti 
normativi 

Il corso di formazione addetti al primo soccorso risponde all’art. 37 comma 9, art. 
45 D.Lgs. 81/08 e art. 3 D.M. 15/7/03 n. 388. 

Finalità del 
corso 

Fornire le informazioni degli “Addetti” al Pronto soccorso aziendale oltre che le 
procedure base in caso di primo soccorso. 

Registro firma  Ogni partecipante deve obbligatoriamente firmare il registro di presenza al corso 
all’inizio della lezione. 
Le presenze ad ogni lezione viene controfirmata dal docente. 

Verifiche  
Valutazione 
Colloquio  

Durante lo svolgimento del corso sono previste verifiche intermedie basate su 
test di verifica dell’apprendimento. 
Il corso si conclude con test di verifica e colloquio finale finalizzato a verificare le 
competenze acquisite. 

Attestato  Al termine del corso all’esito positivo del colloquio finale verrà consegnato 
l’Attestato di frequenza individuale ad ogni partecipante, con una presenza pari 
almeno al 90% del monte ore.  

 
  
 


