CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
NEI LUOGHI DI LAVORO
ANCHE ALLA LUCE DELLE NORME EMERGENZIALI COVID-19

AZIENDE GRUPPO B e C - 12 ORE
Corso valido ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e del D.M. 388 del 2003

Torino, 22 e 23 Ottobre 2020 - Centro Congressi Gruppo SOI
Modalità di iscrizione:
Telefonare alla Segreteria SOIseminari: 011/23.010.47.
In seguito confermare l'iscrizione
via e-mail (seminari@soi.it)
o compilare la scheda sul sito www.soi.it
Quota di partecipazione individuale:
MODULI A+B+C:
Euro 290,00 più IVA
SOLO MODULO C
(valido come aggiornamento):
Euro 130,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva
di documentazione, attestato di partecipazione e coffeebreak.
Sede:
Torino - Centro Congressi Gruppo Soi
Via Brofferio, 3
Pagamento: versamento della quota con
invio di assegno bancario/circolare
intestato a SOI Srl
oppure con bonifico bancario da effettuarsi
presso Intesa Sanpaolo SpA
Sede Torino
IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138
Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima
della data dell’evento. In caso contrario sarà
fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni
momento è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA:
PSSS20117A(Mod. A+B+C); PSSS20117B (Mod. C)
SOI Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/23.010.47
www.soi.it - seminari@soi.it

Obiettivi e destinatari:
Il Corso è rivolto ai lavoratori incaricati dell’attività di
primo soccorso e di assistenza medica di emergenza
appartenenti ad aziende dei gruppi B e C.
Fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e
pratici, per attuare gli interventi di primo soccorso in
attesa dei soccorsi specializzati e di limitare e/o evitare
l’aggravarsi delle situazioni di intervento.
Il programma formativo, definito dal DM 388 del 15
Luglio 2003, allegato 4, secondo quanto predisposto
dall’art. 45 del D.Lgs. 81/08, si sviluppa su 3 moduli e ha
durata di 12 ore.
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di
partecipazione previa verifica della frequenza e
superamento del test di apprendimento finale.

Date e orario:

MODULO A - 4 ORE
Giovedì 22 Ottobre 2020 dalle ore 9,00 alle 13,00

MODULO B - 4 ORE
Giovedì 22 Ottobre 2020 dalle ore 14,00 alle 18,00

MODULO C - 4 ORE
(valido come AGGIORNAMENTO)
Venerdì 23 Ottobre 2020 dalle ore 9,00 alle 13,00
Docente:
Dott. Stefano Rizzo - Medico

Cod. SS20117
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MODULO A - 4 ORE
▪ Allertare il sistema di 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
▪ Riconoscere un’emergenza sanitaria
- scena dell’evento lesivo: raccolta delle informazioni;

previsione dei pericoli evidenti e di
quelli probabili
- accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso,
pressione, respiro), 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
▪ Attuare gli interventi 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 d’intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock, edema
polmonare acuto, crisi asmatica, dolore acuto stenocardico, reazioni allergiche, crisi
convulsive, emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico
▪

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

MODULO B - 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 toracico-addominali

- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente
- lesioni da freddo e da calore, da corrente elettrica, da agenti chimici
- intossicazioni, ferite lacero contuse, emorragie esterne

di lavoro

MODULO C - 4 ORE (VALIDO COME AGGIORNAMENTO)
▪ Acquisire capacità di intervento pratico
- tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
- tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
- tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
- tecniche di rianimazione cardiopolmonare
- tecniche di tamponamento emorragico
- tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
- tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici
▪

e biologici

Misure di prevenzione da applicare nel corso degli interventi di PS durante
l’emergenza Covid-19
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