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Addetto al primo soccorso e alla gestione delle eme rgenze – Gruppo Aziende A, B, 
C - 2° Ed. A-B #31-32-33 

Corso in Aula: previsto in data ___ Ottobre 2013 dalle ore __ alle__, a Pinerolo Cap 10064 (Prov. di To)  

Durata  
6 – 12 e 16 (ore) 
Obiettivi  
Il corso si propone la finalità di fornire a coloro che operano in azienda con la funzione di Addetto Gestione 
alle emergenze e al Primo Soccorso le nozioni teoriche e pratiche necessarie per un adeguato svolgimento 
delle attività di Primo Soccorso in caso di emergenza, all’interno di una organizzazione che adotti opportuno 
Sistema di Gestione per la Sicurezza sul lavoro. 
Destinatari  
Addetto al Primo Soccorso e Gestione delle Emergenze 

 

Programma Corso: Contenuti  e riferimenti normativi: UNI EN ISO 18001/2007, OHSAS, D.Lgs. 
81/2008, Decreto Ministeriale n. 388 / 2003 
UNI EN ISO 18001 Sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro, rev. 2007 
corso per addetti primo soccorso e alle emergenze, Aziende Gruppo A, B, C (durata 6 ore aggiornamento, 
12 o. B-C, 16 o. aziende A). 
Prima giornata MODULO A totale n. 6 ore  
Allertare il sistema di soccorso: a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo 
dell'infortunio, numero delle persone coinvolte,stato degli infortunati, ecc.) b) comunicare le predette 
informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. Riconoscere 
un'emergenza sanitaria 1) Scena dell'infortunio a) raccolta delle informazioni b) previsione dei pericoli 
evidenti e di quelli probabili 2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) b) stato di coscienza c) ipotermia e ipertermia 
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio 
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. Attuare gli interventi di primo soccorso 
1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle 
prime vie aeree b) respirazione artificiale, c) massaggio cardiaca esterno 2) Riconoscimento e limiti 
d'intervento di primo soccorso. a) lipotimia, sincope, shock b) edema polmonare acuto c) crisi asmatica 
d) dolore acuto stenocardico e) reazioni allergiche f) crisi convulsive g) emorragie esterne post- traumatiche 
e tamponamento emorragico.Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 
Seconda giornata MODULO B totale n. 4 ore 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 1) Cenni di anatomia dello scheletro. 
2) Lussazioni, fratture e complicanze: 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 
4) Traumi e lesioni toraco-addominali. Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 
Di lavoro 1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 
4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne 
Terza giornata MODULO C totale n. 6 ore 
Acquisire capacità di intervento pratico 1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del 
S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella 
sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di 
tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 
Materiale didattico  
A ciascun partecipante sarà consegnata una dispensa specifica  
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Test di verifica  
Durante il corso di formazione verrà somministrato un breve test di valutazione dell’apprendimento del 
singolo partecipante 
Attestati  
Si prevede di consegnare a ciascun Allievo un Attestato di partecipazione 
Sede del corso  
Presso le nostre sedi.  
Calendario e costi – segnare con una x i l corso a cui ci si vuole iscrivere  

    Aggiornamento Primo Soccorso -6 

(ore) Gr. B, C- #031 

€ 120 a partecipante + IVA e RA ev. 

    Primo Soccorso – 12 (ore) Gr. B, C- 

#032 

€ 160 a partecipante + IVA e RA ev. 

  Primo Soccorso – 16 (ore) Gr. A- 

#033 

€ 190 a partecipante + IVA ev. 

Iscrizione e conferma dell’iscrizione  
Possono pervenire in qualsiasi momento via mail: info@ingegneriapinerolese.it 
Disdetta dell’iscrizione  
Le eventuali rinunce devono pervenire per iscritto, almeno 2 giorni prima dell’inizio del corso 
Rinvio e cancellazione  
IPT si riserva la possibilità di annullare un corso, informando gli iscritti. In tal caso la quota di partecipazione 
eventualmente già versata in tal caso verrà interamente restituita. 
Pagamento  
Il pagamento dovrà avvenire prima dell’inizio del corso o durante l’iscrizione, in seguito a ns. comunicazione 
di conferma del corso. Attraverso, ad esempio, la modalità del bonifico bancario, seguito da regolare fattura. 
Una volta effettuato il versamento, la preghiamo di farci pervenire copia dell’avvenuto pagamento via mail o 
fax, al fine di perfezionare l’iscrizione. 
 
 
Bonifico bancario intestato a: Guido Tuninetti - BANCA INTESA SANPAOLO FILIALE DI PINEROLO 
COORDINATE BANCARIE ABI 03069   CAB 30750   CONTO 100000801436   CIN Q 
IBAN IT28 Q030 6930 7501 0000 0801 436 
/ 
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SCHEDA ISCRIZIONI - (da rispedire via mail a info@ingegneriapinerolese.it  

Ragione sociale:  

Indirizzo: N. 

CAP: Città Prov. To 

P. IVA: C.F.:  

Tel./Cell.: E-mail:  

Referente da contattare:   

Nome e cognome partecipanti: ………………………………………………………… 

                                                  ……………………………………………………………………………………. 

Tutela della privacy ex D.Lgs. 196/2003. I dati forniti a IPT verranno trattati ai sensi della Legge. Titolare e responsabile del trattamento 
dei dati è Ingegneria del Pinerolese IPT, nei cui confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03.Tutto il 
personale di IPT opera in accordo al Modello IPT 231 ex D.Lgs. 231/2001, cui si rimanda. 

 

        Luogo e Data        Firma / Timbro 

 

………………………………….…    ………………………………… 

 

 

IPT e SLM su Facebook e Twitter: http://tinyurl.com/c5c8gjh 

 

 


