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CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
  

AGGIORNAMENTO 
PRIMO SOCCORSO 

15 Giugno 2021 
PPEERR  AADDDDEETTTTII  AALLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  EEMMEERRGGEENNZZEE  

AAZZIIEENNDDEE  GGRRUUPPPPOO  AA  ee  BB//CC 

 
VViiaa  ddeeii  MMeessttiieerrii  1122,,  BBaassttiigglliiaa  ((MMOO))  

 
Corso formativo ai sensi dell’art. art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

  

http://www.sicurform.com/
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PRESENTAZIONE DEL CORSO  
Il corso costituisce la formazione obbligatoria per gli addetti al primo soccorso, in applicazione dell’art. 45 
del D.Lgs del 9 Aprile 2008, del D.M. 388 del 15/7/2003 e in riferimento al recente interpello del 2012 che 
aggiorna le disposizioni in merito alla formazione degli addetti. 
Si definiscono di gruppo A: aziende o unità produttive con attività industriali a rischio di incidente rilevante, 
tipo centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed attività minerarie, lavori 
in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri, munizioni, aziende o unità produttive con 
oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di 
inabilità permanente superiore a quattro, aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo 
indeterminato del comparto agricoltura. 
Si definiscono di gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
Si definiscono di gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel 
gruppo A. Gli addetti al primo soccorso sono tenuti ad effettuare un aggiornamento della formazione con 
una cadenza triennale. 
 
MODALITÀ DIDATTICHE 
Il corso si svilupperà in modalità frontale e con l’ausilio di supporti didattici ed audiovisivi, al fine di 
facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. 
Per consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati, soprattutto in termini di interazione, il numero dei 
partecipanti sarà limitato. 
 
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO ED ATTESTATI 
Al termine dello svolgimento del corso, verrà effettuata una prova finale di apprendimento a scelta 
multipla, al superamento della quale seguirà l’invio di un attestato di partecipazione nominale. 
 
SVOLGIMENTO DEL CORSO  
Martedì 15/06/2021 a Bastiglia (MO) in via dei Mestieri n. 12, presso sede Sicurform/Sicurpal. 

CORSO GRUPPO ORARIO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

AGGIORNAMENTO 
PRIMO SOCCORSO 

Gruppo A ore 11:00-13:00 e 14:00-18.00 €  150,00 + IVA 

Gruppo B/C ore 14:00-18:00 €  100,00 + IVA 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione online cliccando il seguente link: 
https://sicurform.com/corsi/primo_soccorso/ oppure collegarsi al sito www.sicurform.com nella pagina 
dedicata del corso, entro 7 giorni dalla data di avvio. 
È richiesto il pagamento anticipato mezzo bonifico bancario e l’invio della contabile all‘indirizzo mail 
silvia.diiorio@sicurform.com   
Coordinate bancarie: BENEFICIARIO: Sicurform srl, c/o Unicredit Banca, agenzia di Sorbara (MO) 

IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211 
CAUSALE: Cognome partecipante o Azienda + Corso PS + Data svolgimento 

  

RINUNCIA/CANCELLAZIONE 
Il corso si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti e confermato almeno due 
giorni prima della data prestabilita. In caso di annullamento o rinvio, gli iscritti potranno prendere parte 
all’edizione successiva del corso o fare domanda di rimborso. 
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 3 giorni dalla data prefissata.  In caso contrario la 
quota versata verrà fatturata e non sarà rimborsata. È ammesso il cambio nominativo del partecipante. 

http://www.sicurform.com/
https://sicurform.com/corsi/primo_soccorso/
http://www.sicurform.com/
mailto:silvia.diiorio@sicurform.com
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 ARGOMENTI DESCRIZIONE 
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Allertare il sistema di 
soccorso 

• Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle 
persone coinvolte, stato degli infortunati, etc.) 

• Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di 
assistenza sanitaria di emergenza 

Riconoscere 
un'emergenza sanitaria 

• Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli 
evidenti e di quelli probabili  

• Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: 
funzioni vitali (polso, pressione, respiro), stato di coscienza, ipotermia ed 
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 
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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  

M
O

D
U

LO
 3

 
4

 o
re

 

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 
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Acquisizione delle 
capacità di intervento 
pratico 

• Approfondimenti 

Approfondimenti sugli 
interventi di Primo 
Soccorso 

• Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato  

• Sostenimento delle funzioni vitali  

• Tecniche di autoprotezione del Personale Addetto al Soccorso 
  

GRUPPO A  
Corso completo: tutti i moduli  

Aggiornamento: modulo 3 e modulo 4 (prime 2 ore) 

GRUPPO BC  
Corso completo: moduli 1, 2, 3  

Aggiornamento: modulo 3   

  

http://www.sicurform.com/

