
 

 

 

 

 

 

Addetti Primo Soccorso D.Lgs. 81/2008 – Fascia B, C 
  

PROGRAMMA: OBIETTIVI DEL CORSO: scopo del corso è fornire al 
personale che si occupa di soccorso in ambito aziendale 
quelle fondamentali informazioni e competenze per attivare 
correttamente il sistema di soccorso ed attuare le prime 
manovre salvavita. 

  
I MODULO - 4 ore 

 
Legislazione 
Allertare il sistema di soccorso 

 
 

La catena del soccorso 
DURATA: 12 ore.  
 Riconoscere un’emergenza sanitaria 
DESTINATARI: personale addetto al primo soccorso 
aziendale. 

1) Scena dell’infortunio 
- raccolta delle informazioni 

 
 

- previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 
METODOLOGIA: il corso prevede lezioni frontali teoriche 
ed esercitazioni pratiche con l’ausilio di manichini. 

2) Tecniche di autoprotezione  
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato 

respiratorio e circolatorio 
 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 

4) Insufficienza respiratoria e dolore toracico  
5) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore 

infortunato  
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di regolare 
abilitazione. 

- funzioni vitali (stato di coscienza, respiro e circolo)  
6) Disturbi della coscienza (lipotimia, sincope, crisi convulsive) 

 
 

7) Lo stato di Shock 

II MODULO - 4 ore 

MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 
settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
  

- emorragie arteriose e venose VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il 
discente dovrà sostenere un test teorico. I test verranno 
corretti e discussi con il singolo discente. 

 
- ustioni  
- lesioni da corrente elettrica  
- intossicazioni 

 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso. 

 
- lesioni da freddo e da calore  
- lesioni da corrente elettrica   
- distorsioni, lussazioni e fratture ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad 

ogni partecipante l’attestato rilasciato dalla National Rescue 
Council (NRC). Per il conseguimento dell’attestato è 
necessario aver superato il test teorico finale. 

 
- traumi del cranio e della colonna  
- traumi toraco-addominali 

III MODULO - 4 ore  
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 
dall’edizione).  

Acquisire capacità di intervento pratico 
 - principali tecniche di comunicazione con il 118 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 
documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il 
test teorico, nonché la copia dell’attestato saranno 
conservati nell’archivio NRC quale documentazione della 
formazione avvenuta, secondo le procedure interne del 
sistema qualità e delle norme ECM. 

 
- principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi 

cerebrali acute e nella sindrome respiratoria acuta  
- principali tecniche di rianimazione cardio-polmonare (BLS)  
- 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 o biologici NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 

 
Test finale  

 
ACCREDITAMENTO 

 
 
 
 
  


