
DESTINATARI 

Addetti nominati alla gestione emergenze e primo 
soccorso ai sensi dell’art 37 del D.Lgs. 81/08 
secondo i contenuti di cui al DM 388/03. 

OBIETTIVI 

Obbiettivo del corso per Addetti al Primo Soccorso 
è quello di adempiere agli obblighi formativi 
previsti dal D.Lgs. 81/08 e creare competenze 
trasferendo conoscenze e abilità per attuare 
procedure di Primo Soccorso in Azienda 

PROGRAMMA 

Parte teorica (8 ore) 
Allertare il sistema di soccorso: 
- cause e circostanze dell ’ infortunio (luogo 

dell’infortunio, numero di 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 ’ 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 
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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 di intervento di Primo 
Soccorso (lipotimia, sincope, shock; edema 
polmonare acuto; crisi asmatica; dolore acuto 
stenocardiaco; reazioni allergiche; crisi 
convulsive; emorragie esterne post-
traumatiche e tamponamento emorragico) 

Conoscenze generali su: 

- 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) 

- patologie in ambiente di lavoro (lesioni da 
freddo e da calore; lesioni da corrente 
elettrica; lesioni da agenti chimici; 
intossicazioni; ferite lacero contuse; 
emorragie esterne) 

Parte pratica (4 ore): 

- 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 in 
caso di esposizione accidentale ad agenti 
chimici e biologici) 

TITOLO CONSEGUITO  

Attestato di frequenza valevole a tutti gli effetti di 
legge. 

DURATA 

Il corso ha durata 12 ore suddivise in: 
 
- 8 ore per la parte teorica  
- 4 ore per la parte pratica 
 
E’ previsto inoltre un aggiornamento triennale che 
per le aziende di tipo B e C è di 4 ore 

 
 

 

 

 

 



RICHIESTA DI OFFERTA 
da consegnare al banco 

ANAGRAFICA 
(solo codice cliente e ragione sociale se cliente Elettrolazio)  

Codice cliente Elettrolazio________________________ 

Ragione sociale ________________________________ 

P. IVA _________________ C.F. __________________ 

Via ______________________________ CAP________ 

Città _________________________________ PR_____ 

Tel ____________________ fax___________________ 

E-mail _______________________________________ 

 

Desidero ricevere un'offerta per il seguente corso: 

� Addetto Primo Soccorso Aziende Gruppo B e C 
 Cod. Corso: EOS-SI-007 
N° partecipanti _____Sede:___________dal/il:______ 
 
CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DEI CORSI: 
1) I corsi sono a numero chiuso. Vale l'ordine cronologico di 
prenotazione 
2) L'iscrizione è possibile per corsi che abbiano svolgimento almeno 
15gg dopo la data di sottoscrizione 
3) Le date e le sedi dei corsi possono subire variazioni in funzione del 
numero dei partecipanti. Elettrolazio SpA comunicherà eventuali 
variazioni entro 7gg dalla data prevista 
4) Le prenotazioni resteranno comunque valide per 6 mesi trascorsi i 
quali, in assenza di erogazione, si avrà diritto a rimborso 

Data ____________ 

Timbro e Firma 

 

___________________________________________ 

Desidero ricevere informazioni sui seguenti corsi: 
□ RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso, Medio, Alto 

□ RLS – Rappresentante lavoratori per la sicurezza 

□ Corso Base Lavoratori Rischio Basso, Medio, Alto 

□ Prevenzione Incendi Rischio Basso, Medio,Alto 

□ Preposto 

□ Primo Soccorso (DM 388/03) Aziende gruppo A 

□ Addetto Uso Trabattello 

□ Addetto Lavori in quota 

 

 

 

Desidero ricevere informazioni sulle seguenti aree: 
□ Impianti Frigoriferi 

□ Impianti Elettrici 

□ Macchine ed attrezzature 

□ Altro_____________________________________ 

 

Voglio essere contattato al nr _____________________ 

 
PER INFORMAZIONI 

ELETTROLAZIO SpA 

E-mail: formazione@elettrolazio.it 

 

� Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 *  
� Autorizzo il ricevimento di materiale informativo sulle attività di formazione di Elettrolazio ai sensi del D.Lgs 196/2003 * 

* campo obbligatorio 
Timbro e Firma dell'impresa 
 
 
 
____________________________________________________ 

 

 

Corso di formazione per 

Addetto Primo 
Soccorso Aziende 

Gruppo B e C 
(Conforme al DM 388/03) 

 
 
 
 
 
 
 
In collaborazione con: 

 
Via Appia Nuova 868 – 00178 Roma 

www.eosconsulting.it 
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