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Corso di Formazione: Primo Soccorso - Gruppi B_C Aggiornamento
1. TIPOLOGIA PARTECIPANTI
•

•

5. COSTO

Il corso è destinato agli Addetti al Primo Soccorso designati ai
sensi dell’art.18 comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/2008, che
abbiano già frequentato gli specifici corsi di formazione.
Il corso è rivolto agli Addetti delle aziende appartenenti ai
gruppi B e C ai sensi del Decreto Ministeriale 388/2003.

Fornire le conoscenze e procedure utili all’aggiornamento delle
competenze e capacità tecnico-comportamentali di gestione
dell’emergenza nel campo del Primo Soccorso come previsto
dall’art.37 comma 9 del D.Lgs.81/2008, ed in conformità al dettato dell’art.3 del Decreto Ministeriale 388/2003 per la specifica
classificazione aziendale.

•

•

•
•

•

•

Aver frequentato da non più di tre anni l’ultimo corso iniziale o
di aggiornamento.
Adeguata comprensione e conoscenza della Lingua Veicolare
del Corso (ex art.37, c.13 D.Lgs.81/2008) che:
 Il Datore di Lavoro dichiara di aver verificato prima
dell’iscrizione dell’Allievo/i.
 L’Allievo/i autocertifica con la stipula del “Contratto/Patto
Formativo”.

Sede corso: c/o ECOSICUREZZA srl
Lungo Dora Colletta, 81 - Torino.
Orario lezioni: come da calendario.

7. PRECISAZIONI

•
3. REQUISITI MINIMI DEI DESTINATARI

€.80,00 (ottanta/00) + IVA per ciascun iscritto.

6. ORGANIZZAZIONE

•

2. OBIETTIVI FORMATIVI
•

•

•
•

•

La Lingua Veicolare utilizzata è l’Italiano.
Gli argomenti saranno trattati da personale medico con specifica competenza in materia.
Agli allievi sarà fornito idoneo materiale didattico di supporto
alle lezioni.
È previsto un test di verifica dell’apprendimento a risposte multiple.
È previsto il rilascio dell’attestato di frequenza.
Le esercitazioni pratiche − effettuate con un manichino per addestramento alla rianimazione cardiopolmonare “Little Anne”
della Laerdal − sono individuali e vincolanti, e debbono essere
eseguite da tutti i partecipanti.
Sarà fornita (in omaggio) 1 maschera per rianimazione tipo
“Pocket Mask” della Laerdal (o similare) per ciascun partecipante.

4. DURATA
•
•

N° 4 ore in un unico modulo.
Assenze: massimo il 10% del monte ore complessivo.

8. PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo

Unico

Durata
•

Presentazione Corso e Contratto/Patto Formativo

•

Ripasso delle specifiche tematiche relative alle esercitazioni pratiche

•

Esercitazioni pratiche relative alle principali tecniche di:
 comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
 primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
 primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
 rianimazione cardiopolmonare
 tamponamento emorragico
 sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
 primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici

4 Ore

•

STC-APSBC.docx

Metodologia
Didattica

Argomenti

LF - Lezione Frontale
DI - Discussione Interattiva
EP - Esercitazione Pratica
VA - Verifica Apprendimento
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