
PRIMO SOCCORSO - GRUPPO 'BC'
Corso di Formazione Primo Soccorso Gruppo B/C
D.Lgs. 81/2008 artt. 18, 36,37,45 e D.M. 388/2003

data inizio 10/02/2018 durata 12 ore cod. PS-BC-BG-10-02-2018-EPL-21894
indirizzo Via S. Anna, 2 - 24060 Rogno (BG)

quota € 210,00 + iva totale iva inclusa € 256,20
€ + iva

destinatari Il suddetto corso deve essere svolto da almeno 2 addetti per tutte le aziende con
dipendenti/soci/coadiuvanti.
Aziende appartenenti al Gruppo A (16 ore): aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.
Aziende appartenenti ai Gruppi B/C (12 ore): aziende con meno o più di 3 lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.

calendario degli incontri Data: 10/02/2018  dalle 08:30  alle 12:30 
Data: 24/02/2018  dalle 08:30  alle 12:30 
Data: 03/03/2018  dalle 08:30  alle 12:30 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
Prima giornata totale n. 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 e
riconoscere un'emergenza.
Valutare la scena dell'infortunio.
Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione respiro) stato di
coscienza.
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.

Seconda giornata totale n. 4 ore

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.
Crisi asmatica.
Crisi epilettiche.
Emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.
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.

Terza giornata totale n. 4 ore

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in:
Lesioni da freddo e da calore.
Lesioni da corrente elettrica.
Lesioni da agenti chimici.
Intossicazioni.
Ferite lacero contuse.
Emorragie esterne.
Acquisire capacità di intervento pratico.
Tecniche di comunicazione con il Sistema di emergenza del 118.
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Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare.
Esercitazione pratica con utilizzo di manichino per acquisire conoscenze di base del BLS.
Casi clinici simulati in aula.
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.

Test finale di valutazione.
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