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CORSO BASE DI PRIMO SOCCORSO  
(AZIENDE DEL GRUPPO B-C - DM 388/2003) 

 
DATA CORSO 

13-20 Aprile 2021 

Dalle 8,30 alle 14,30 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO  

Corofar, Via Traiano Imperatore 19/21 – Forlì (FC)  

 

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE   

Il corso intende ottemperare all’obbligatorietà di tutte le aziende di attuare il D.M. 388/2003 che prescrive 

l'istituzione del pronto soccorso in azienda e fornisce il regolamento per le caratteristiche minime delle 

attrezzature, per i requisiti del personale incaricato e per la sua formazione, in base alla natura dell’attività, al 

numero dei lavoratori e ai possibili fattori di rischio.  

Il presente corso consentirà le seguenti conoscenze/competenze: 

✓ riconoscimento delle principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 

✓ riconoscimento delle principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute e nella 

sindrome di insufficienza respiratoria acuta; 

✓ esecuzione delle principali tecniche di tamponamento emorragico; 

✓ esecuzione delle principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 

✓ esecuzione delle principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti 

chimici e biologici; 

✓ esecuzione delle principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 

 

DESTINATARI  

Addetti del Primo Soccorso di Aziende del: 

- Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A 

- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva pari a 12 ore  

 

NUMERO CREDITI ECM 

NON PREVISTI 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

(4 ore) 

− allertare il sistema di soccorso: 

a) cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero di persone coinvolte, stato degli 

infortunati, ecc.) 

b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di 

emergenza 
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− riconoscere un’emergenza sanitaria: 

a) scena dell’infortunio (raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili) 

b) accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato (funzioni vitali – polso, pressione, 

respiro; stato di coscienza; ipotermia ed ipertermia) 

c) nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 

d) tecniche di autoprotezione del personale Addetto al Primo Soccorso 

− attuare gli interventi di Primo Soccorso: 

a) sostenimento delle funzioni vitali (posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime 

vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno) 

b) riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso (lipotimia, sincope, shock; edema polmonare acuto; 

crisi asmatica; dolore acuto stenocardiaco; reazioni allergiche; crisi convulsive; emorragie esterne post-

traumatiche e tamponamento emorragico) 

− conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

(4 ore) 

- 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 conoscenze generali 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)  

- Il Coronavirus SARS-CoV-2: caratteristiche, rischi per la salute 

- Come intervenire in caso di infortunio o malore limitando il rischio di contagio da COVID 19 

- DPI e attrezzature di cui deve disporre la squadra di primo soccorso per limitare il contagio da COVID-19 

- Indicazioni specifiche per le attività di rianimazione cardiovascolare BLS-D durante la pandemia da 

Coronavirus SARS-CoV-2 

(4 ore) 

− acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza 

del SSN; principali tecniche di Primo Soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di Primo 

Soccorso nella sindrome respiratoria acuta; principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali 

tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 

traumatizzato di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici) 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Con questionario a risposta multipla 

 

CERTICAZIONE 

 

✅ Attestato di frequenza  

COSTO ACCESSO 

€ 180,00 

 

TERMINE ISCRIZIONE 

09/04/2021 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE 

Accedere alla pagina riservata: https://www.fipesgroup.it/corsi-convenzionati-corofar/ 

Cliccare sul titolo del corso e seguire la procedura di registrazione.  

Metodo di pagamento disponibili: Carta di Credito - PayPal - Bonifico bancario.  
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE: Le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi di formazione 

per gli addetti al primo soccorso consistono nell’arresto del datore di lavoro e il dirigente da due a quattro 

mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55 comma 5, lettera c, D.Lgs. 81/2008 come modificato dal 

D.Lgs. 106/2009).  
 


