
PRIMO SOCCORSO - GR. 'B-C' - RINNOVO TRIENNALE
INCARICATO PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO - AZIENDA GRUPPO B E C
Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 45 e DM 15/07/03, n.388

data inizio 29/01/2018 durata 4 ore cod. PS2-BC-TO-29-01-2018-SET-21761
indirizzo Via Cavour 185 - 10091 Alpignano (TO)

quota € 185,00 + iva totale iva inclusa € 225,70
€ + iva

destinatari Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico,
con
qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).
Numero massimo partecipanti 30 unità.

obiettivi corso Il corso vuole fornire agli addetti al pronto soccorso un'adeguato aggiornamento alla formazione
e informazione
teorica e pratica sui metodi da attuare in azienda in caso di necessità.

note Valido ai fini di aggiornamento al corso di primo soccorso della durata di 12h
requisiti Essere in possesso dell'attestato Primo Soccorso (12h)

la quota include Materiale didattico
calendario degli incontri Data: 29/01/2018  dalle 14:00  alle 18:00 

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

programma
Lezione Unica(ore 4) TEORIA
ARGOMENTI-Aggiornamenti su:
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.

Riconoscere un'emergenza sanitaria
Scena dell'infortunio
�raccolta delle informazioni;
�previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;

Accertamento delle condizioni psicofisiche 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:
�stato di coscienza;
�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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