FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO IN
AZIENDE DI GRUPPO B E C
Corso formativo le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale e regionale (DLgs 81/08 Testo Unico in materia
di sicurezza, D.L. 106/09 e Accordo Stato Regioni 21.12.2011) che prepara all'esercizio di una specifica attività
anch'essa disciplinata per legge nel settore della sanità.
Sedi di svolgimento: Lucca, Capannori, Viareggio, Pieve Fosciana
Per ottenere l’attestato occorre frequentare il 90% delle ore previste.
Destinatari: Addetti al primo soccorso in aziende o unità produttive del gruppo B e C previsti dal D.M. n. 388/2003.
Contenuti:
UF1 Allertare il sistema di pronto 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.
UF2 Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell'infortunio (raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli
evidenti e probabili); accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato (funzioni vitali quali polso,
pressione, respiro e 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.
UF3 Attuare gli intervanti 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 di intervento di primo soccorso (lipotimia, sincope, shock, edema polmonare acuto, crisi asmatica, dolore acuto
stenocardiaco, reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne post-traumatiche, tamponamento emorragico).
UF4 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 toracoaddominali.
UF5 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.
UF6 Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute; tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza
respiratoria acuta.
UF7 Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di rianimazione cardio polmonare: tecniche di tamponamento
emorragico; tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; tecniche di primo soccorso in caso
di esposizione accidentale di agenti chimici e biologici.
Durata: 12 ore
Il costo individuale per la frequenza del corso è di € 125,00 + IVA se dovuta e comprende: la partecipazione alle
lezioni, l'uso delle attrezzature previste e del materiale didattico necessario, l'assicurazione contro infortuni e rischi
civili contro terzi, attestato di frequenza per gli aventi diritto.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 9 partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni:
Agenzia Formativa So. & Co.
Via E. Mattei 293/F Mugnano, Lucca
Tel. 0583 432201/30/25 Fax 0583 432231
agenziaformativa@soandco.org; www.soandco.org

