
         
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEL 
GRUPPO A  

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  
D.Lgs. 81/08 artt. 18 e 45 - D.M. 388/03 e s.m.i. 
 

DURATA: 
Il corso ha una durata di n. 16 ore suddivise in quattro incontri della durata di n. 4 
ore cd.  
 

AVVIO DEL CORSO: 19 settembre 2019 
 

CHIUSURA DEL CORSO: 30 settembre 2019 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO:                                                                                             
SQUINZANO: presso A.F.G. - Associazione di Formazione Globale - Via Cellino, 77                                               
TELEFONO:08321796059 - afg.formazione@gmail.com - afg.formazione@pec.it SITO  
WEB: www.afgformazione.com  

 

PROGRAMMA CORSO: 
 

Il corso è suddiviso in una parte teorica di n. 10 ore, che verterà sui seguenti argomenti: 
- Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio, comunicazione delle informazioni ai servizi si 
assistenza sanitaria di emergenza. 
- Riconoscere un’emergenza sanitaria: raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli, accertamento delle condizioni 
del lavoratore (funzioni vitali, respirazione e battito cardiaco). 
- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. 
- Tecniche di autoprotezione. 
- Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato, respirazione artificiale, massaggio cardiaco. 
- Riconoscimento dei limiti di intervento. 
- Conoscenze generali sui traumi in ambienti di lavoro: anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture, traumi cranici, della 
colonna e addominali. 
- Conoscenze generali sulle patologie legate all’ambiente lavorativo: lesioni da freddo, abrasioni da caldo, rischi legati ad 
ambienti di lavoro con eccessivo calore incidenti causati da corrente elettrica o dal contatto con agenti chimici; 
intossicazioni, ferite ed emorragie. 

 
Nelle restanti n. 6 ore verranno invece effettuati esercizi pratici sui seguenti aspetti dell’intervento di primo soccorso: 
- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
- 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. 
 

PREREQUISITI: nessuno 
 

QUOTA ISCRIZIONE: € 120,00 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
Il modello di domanda può essere ritirato presso le sedi di svolgimento dei corsi o scaricato tramite gli appositi link. 
La domanda potrà essere consegnata a mano o inviata attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno  (in questo caso farà fede 
il timbro postale), presso la sede di: ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE - Via Cellino, 77 – SQUINZANO  Scarica la 
domanda Iscrizione                                                                                                                            
 

ATTESTAZIONE FINALE:  
Al termine del corso, ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un Attestato Di 
Partecipazione previo superamento del test di verifica finale.  
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