EDILFORMAS ABRUZZO
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc. 91097080682
Tel. & Fax. 085.4312223 – e-mail: efoe@edilformas.it

Scheda tecnica del corso
Formazione per addetti al primo soccorso –16 ore.
Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
1. Organizzazione
Responsabile del progetto
formativo:

Geom. Massimo Passalacqua

N° Partecipanti per ogni
corsi

Minimo 5 unità
Massimo 30 unità

Assenze ammesse:

Non sono ammesse assenze.

2. Articolazione del percorso formativo
Destinatari

Dipendenti di aziende operanti nel settore edile ed iscritte all’Edilcassa Abruzzo

Pre – requisiti di accesso

Test di verifica linguistica (codice TVL)

Obiettivo e finalità del corso

Essere in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare un
infortunio, riconoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo, allertare,
comunicare e collaborare con il sistema 118, saper coordinare situazioni di emergenza,
in attesa di soccorsi organizzati.

Strutturazione e durata

12/16 ore (due giornate formative)

Moduli e verifiche

Il percorso formativo è strutturato in 4 moduli con Prova di verifica finale consistente
in quiz a risposta multipla.

3. Requisiti infrastrutturali / logistici – aula e materiale didattico
Caratteristiche minime dei
Locali a norma e dotati di idonei sistemi di reazione alle emergenze.
locali
Attrezzature
Videoproiettore, PC.
Materiale per i formandi

1 dispensa degli argomenti trattati (ove possibile in CD-Rom).

Materiale per prove

Materiale medico attinente alle operazioni di primo soccorso.

Coffee break

Non previsto

Pranzo e cena

Non previsto

Alloggio

Non previsto

Spostamenti

Con mezzi del discente

Rimborsi km. e altro

Non previsti

4. Programma del corso
MODULO A: (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 psicofisiche 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.
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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 cardiaca 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 post- traumatiche e tamponamento emorragico.
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta.
MODULO B: (2 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.
5. Lesioni da freddo e da calore.
6. Lesioni da corrente elettrica.
7. Lesioni da agenti chimici.
8. Intossicazioni.
9. Ferite lacero contuse.
10. Emorragie esterne
MODULO C: (6 ore)
Acquisire capacità d’intervento pratico.
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome d’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.
5. Valutazione e certificazione
Al termine del corso formativo avrà luogo una verifica finale, consistente in un quiz a
risposta multipla che dovrà essere necessariamente superata con almeno 10 risposte
Prova di verifica finale
esatte su un totale di 13 (70%):
Il mancato superamento delle prova d’esame comporta l’obbligo di ripetere il corso
formativo.
L’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari al 100%
Attestato finale
del monte ore totale, consente il rilascio dell’attestato di frequenza.

