SOCIETÀ INSERITA NELL’ALBO DEGLI
OPERATORI
ACCREDITATI
PER
LA
FORMAZIONE, AI SENSI DELLA D.G.R. N.2412
DEL 26/10/2011 REGIONE LOMBARDIA E
DECRETI
ATTUATIVI,
CON
NUMERO
D’ISCRIZIONE 852 DEL 04/02/2015

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A-B-C
DL 81/2008, Art. 37 - DECRETO 15 luglio 2003, n.388 - Regolamento recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale
Il corso è rivolto ai lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso, designati dal Datore di Lavoro, che
devono effettuare la formazione base o il solo aggiornamento triennale.
I contenuti dei corsi sono conformi al Decreto Ministeriale 15.07.2003, n. 388, allegati 3-4.

MODULO

DURATA
16 ore

DATE
12/07/2017
12/07/2017
19/07/2017
19/07/2017
12/07/2017

ORARIO
8.30/12.30
14.00/18.00
8.30/12.30
14.00/18.00
8.30/12.30

Nuovi addetti
Gruppo A

Nuovi addetti
Gruppo B-C

12 ore

12/07/2017

14.00/18.00

19/07/2017

8.30/12.30

12/07/2017

8.30/10.30

19/07/2017

8.30/12.30

19/07/2017

8.30/12.30

Aggiornamento
Gruppo A

6 ore

Aggiornamento
Gruppo B-C

4 ore

Sede del corso: ARCADIA CONSULTING SRL, Via Ossola n. 6 – Lonate Pozzolo (VA)
Per l’iscrizione è necessario compilare la tabella excel in allegato e inoltrarla al seguente indirizzo e-mail:
laura.farinon@arcadiacons.com
Modulo di iscrizione: Tabella excell -link sottostante da scaricare.

PAGAMENTO: all’iscrizione, mediante B.B. c/o VENETO BANCA HOLDING Ag. Lonate Pozzolo
IBAN IT55A0503550390275570420247 – Descrizione: Corso formazione primo soccorso
del 12-19/07/2017
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L’iscrizione dovrà pervenire almeno 7 giorni prima la data di inizio corso, unitamente alla copia del
bonifico effettuato. Le successive iscrizioni potranno non essere ritenute valide; in tal caso verrà fatta
comunicazione alle aziende interessate.
In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il corso potrà subire uno slittamento
essere annullato; in tal caso verrà fatta comunicazione alle aziende interessate.

Gli attestati di partecipazione saranno rilasciati solo se sarà raggiunta la frequenza del 90% delle ore
previste.
LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL CORSO, NON POTRÀ ESSERE RECUPERATA E L’IMPORTO
DOVRÀ COMUNQUE ESSERE CORRISPOSTO NELLA SUA TOTALITÀ.

Per accettazione (Timbro e firma): _______________________________________________

Il Datore di lavoro dichiara di aver appurato la comprensione della lingua italiana, parlata e scritta, degli
eventuali lavoratori stranieri iscritti.

Timbro e firma: _______________________________________________________________

Per informazioni:
Laura Farinon  0331/662008 e-mail: laura.farinon@arcadiacons.com

Distinti saluti.
ARCADIA CONSULTING S.r.l.
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Tabella n.1 Criteri di classificazione delle imprese in gruppi A-B-C
Classificazione delle aziende o delle unità produttive ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero della Salute
15 luglio 2003, n° 388, in relazione al numero dei lavoratori.
Indice infortunistico di inabilità permanente INAIL
N° di lavoratori
1–2
da 3 a 5
6 o più
Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o
Gruppo C
Gruppo B
Gruppo B
uguale a quattro
Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
Gruppo C
Gruppo B
Gruppo A
quattro
Gruppo C
Gruppo B
Gruppo A
Comparto agricoltura
Gruppo A
Gruppo A
Gruppo A
Aziende soggette al DL n. 334 del 17.08.1999
Sono classificate nel Gruppo A, a prescindere dal numero di lavoratori, le aziende o unità produttive soggette ad obbligo di dichiarazione
o notifica (art. 2 D. Lgs. 334/99), appartenenti ai seguenti comparti: Centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28 e 33
D. Lgs. 230/95);· Aziende estrattive ed altre attività minerarie; Lavori in sotterraneo; Fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

Tabella 2 - Indici di frequenza
inabilità permanente (identificabili
sulla busta paga)
Indici di frequenza d'infortunio in Italia
per gruppo di tariffa INAIL tipo di
conseguenza: inabilità permanente
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CONTENUTI DEI CORSI - AZIENDE DI GRUPPO A
- CORSO BASE: modulo A + B + C (durata complessiva 16 ore)
- CORSO AGGIORNAMENTO: modulo C (durata 6 ore)

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
psico-fisiche 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 cardiaco 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 posttraumatiche e tamponamento
emorragico

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 celebrali acute.
3) Tecniche di primo soccorso
nella sindrome di insufficienza
respiratoria acuta.
4) Tecniche di 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

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 cranioencefalici e della colonna
vertebrale.
4) traumi e lesioni toracoaddominali.
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
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CONTENUTI DEI CORSI - AZIENDE DI GRUPPO B-C
- CORSO BASE: modulo A + B + C (durata complessiva 12 ore)
- CORSO AGGIORNAMENTO: modulo C (durata 4 ore)
MODULO A - Totale n. 4 ore

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

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.

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.

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 psico-fisiche 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.

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.

MODULO C - Totale n. 4 ore
Acquisire capacità di Intervento pratico:
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema
di emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle
sindromi celebrali acute.
Attuare gli interventi di primo soccorso
3) Principali tecniche di primo soccorso nella
1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
4) Principali tecniche di rianimazione
pervietà delle prime vie aeree;
cardiopolmonare.
b) respirazione artificiale;
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.
c) massaggio cardiaco esterno.
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e
2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo
trasporto del traumatizzato.
soccorso:
7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di
a) lipotimia, sincope, shock;
esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
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.
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