
 
 
 
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
“CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO” 

Aziende Gruppo “A” e Gruppi “B-C” 
 

 

 
SIGNIFICATO E FINALITA’ 

Corso fornisce le conoscenze e le capacità necessarie per svolgere il ruolo di primo soccorritore. 

 
DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai dipendenti designati al primo soccorso nelle aziende che ricadono nel Gruppo “A” e nei Gruppi 
“B-C”. 

 
PROGRAMMA E CONTENUTI 

Modulo Argomenti Principali 
Allerta del sistema di soccorso - Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle 

persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);  
- Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi 

di assistenza sanitaria di emergenza.  

Riconoscimento dell’emergenza 

sanitaria 

- Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli 
evidenti e di quelli probabili.  

- Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: 
funzioni vitali (polso, pressione, respiro); stato di coscienza; ipotermia e 
ipertermia.  

- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e 
respiratorio.  

- Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

Interventi di primo soccorso   - Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell'infortunato e 
manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; 
massaggio cardiaco esterno. 

- 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. 

 I rischi specifici dell’attività svolta - Analisi dei rischi specifici presenti nella realtà lavorativa interessata. 

 I 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;   
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Nozioni 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;   

Esercitazioni pratiche - Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; 
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria 

acuta; 
- Tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
- Tecniche di tamponamento emorragico; 
- Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
- Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti 

chimici e biologici.  
DURATA Gruppo A - 16 ORE 

Gruppo B-C – 12 ORE 

 
DOCENTE 
Docenti qualificati selezionati da MADE HSE. 

 
SEDE 

c/o MADE HSE SRL – Via Bresciani, 16 – GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) 

 
DATA E ORARI 
Il corso si svolgerà nei seguenti giorni: 

• 23/10/2017 – dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (gruppo A e gruppi B-C) 
• 24/10/2017 – dalle 08.00 alle 12.00 (gruppo A e gruppi B-C) 
• 24/10/2017 – dalle 13.00 alle 17.00 (solo gruppo A) 

Il prezzo indicato comprende il pranzo presso la mensa aziendale interna. 

 
COSTO 

Il costo relativo al corso in oggetto è di € 280,00+IVA a partecipante per le aziende del Gruppo A, ed € 230,00+IVA 
a partecipante per le aziende dei Gruppi B-C.  

Per aziende che intendono iscrivere più persone riserviamo uno sconto del 10%. 

Il pagamento dovrà avvenire 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del corso. 
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MATERIALE DIDATTICO e RILASCIO ATTESTATO 

Ad ogni partecipante al corso verrà fornito il materiale didattico riepilogante gli argomenti trattati e verrà 
consegnato, a coloro che avranno partecipato a tutti gli incontri, l’attestato di frequenza. 

La percentuale massima di assenze consentita per ottenere l'attestato è calcolata nella 
misura del 10% del totale delle ore previste. La prova non sarà considerata superata se non si risponderà 
correttamente almeno al 70% delle domande somministrate. 

Ai partecipanti sarà chiesto di sottoscrivere un documento comprovante la frequenza al corso e la trattazione 
degli argomenti descritti. 

 

Le aziende interessate dovranno comunicare la loro adesione entro il 17 ottobre 2017. 

È disponibile il modulo di iscrizione on-line sul sito www.madehse.com  

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione ai corsi inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

chiara.ferrari@marcegaglia.com  
luca.salvo@marcegaglia.com 


