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PROGRAMMA DEL CORSO 
  

AGGIORNAMENTO INCARICATO PRIMO SOCCORSO - AZIENDA GRUPPO A  
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 45 e DM 15/07/03, n.388) 

 
Durata del corso 6 ore 

  

 

MODULO A  

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 

• principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 
 
 
 

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Riferimenti normativi 
Questa lezione costituisce il corso obbligatorio per gli addetti al pronto soccorso nelle aziende di 
gruppo A in applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e del DM 15 luglio 2003, n.388. 

Finalità del corso 
Il corso vuole fornire informazioni sia dal punto di vista teorico e pratico per gli incaricati al primo 
soccorso nelle aziende di gruppo A. 

Destinatari  
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con 
qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 

Verifiche e 
valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante. 
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

Registro 
È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Dispense 
Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, o dispensa cartacea, contenente documenti di 
utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Attestato 
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale di partecipazione rilasciato da CSL 
Puglia, centro di Formazione Accreditato AIFOS. 

 

 


