Il progetto offre ai dipendenti delle imprese beneficiarie uno strumento completo di formazione e informazione
sia teorica che pratica, al fine di addestrare gli addetti nominati alle tecniche di primo soccorso. Il corso
trasferira’ competenze e conoscenze necessarie ad organizzare e formare un efficiente sistema di primo
soccorso aziendale. Il corso affronta: i rischi connessi all'intervento degli addetti; come riconoscere il pericolo
in un'emergenza sanitaria, come suggerire i comportamenti di prevenzione e protezione del personale. Il
contenuto dell’azione formativa corrisponde a quanto previsto dal Decreto n. 388/2003 sul pronto soccorso
aziendale, in attuazione del D. Lgs. 81/08.

CONTENUTI DEL CORSO
La Legislazione

Aspetti giuridico-normativi in materia di sicurezza e di primo soccorso; D. Lgs.
81/08; D.M. n° 388 del 15/07/2003; statistiche degli infortuni; figure individuate,
modalita’, contenuti per la formazione degli addetti al Primo Soccorso.

La Figure

Effettuare l’approccio adeguato alla persona infortunata; individuare cause e
circostanze dell’infortunio in cantiere; Compiti e ruoli degli addetti; procedure da
attuare: chiamare il soccorso esterno; soccorrere l’infortunato; salvaguardare
l’infortunato; salvaguardare se stesso.

La Procedure

Allertare il sistema di soccorso; cause e circostanze dell’infortunio; riconoscere
un’emergenza sanitaria; nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato
cardiovascolare e respiratorio; tecniche di autoprotezione del personale addetto al
soccorso; riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso. Conoscere i rischi
specifici dell’attivita’.

Gli Interventi

Conoscere i rischi specifici dell’attivita’; cause e circostanze dell’infortunio; nozioni
elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio;
tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

MODULO III
PATOLOGIE IN
AMBIENTE DI
LAVORO
(6H)

Le Patologie

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 capacita’ di intervento pratico; Principali tecniche di primo soccorso; Principali tecniche di
sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.

MODULO IV
VALUTAZIONE

Prove di verifica
dell’apprendimento

Questionario a risposta multipla sui contenuti appresi nei due moduli teorici.

MODULO I
GIURIDICO
NORMATIVO
(6H)

MODULO II
IL PRONTO
INTERVENTO
(4H)

INFO
DURATA: 16 ore.
DESTINATARI: Addetti al Primo Soccorso aziendale designati ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
OBIETTIVI: Formazione degli addetti al primo soccorso ai fini dell'allerta del sistema di soccorso e attuare gli
interventi di primo soccorso, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.
METODOLOGIA FORMATIVA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche.
MATERIALE DIDATTICO: dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente.
NUMERO PARTECIPANTI: numero minimo10, numero massimo 24.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: rilascio dell'attestato a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza
di almeno il 90% delle ore previste.

ASSOCIAZIONE SINERGIA
Via Giuseppe Posca, 19 - Bari 70124
Tel. +39.080.8641870 - info@sinergiaimprese.it

AREA SICUREZZA SUL LAVORO

PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA

