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Addetti emergenza primo soccorso    
 

Destinatari 

Il corso si rivolge a quanti sono tenuti, per legge, a conoscere i comportamenti 

corretti da adottare in caso di emergenza e le misure di prevenzione delle stesse: 

lavoratori dipendenti designati dal Datore di Lavoro come Addetti alla gestione 

dell’emergenza primo soccorso. 

 

Obiettivi 

Formare le figure designate ad intervenire in caso di emergenza primo soccorso 

secondo quanto stabilito nel Decreto Ministeriale 388/03 e gestire l’aggiornamento 

delle suddette figure secondo quanto stabilito dal D.M. 388/03 che prevede un 

aggiornamento triennale degli addetti. 
 

Durata  

Primo soccorso Gruppo B/C (Mod. 9, 10, 11, 12, 13 e 14): 12 ore 

Primo soccorso Gruppo A (Mod. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16): 16 ore 

Aggiornamento Primo soccorso Gruppo B/C (Mod. 14): 4 ore 

Aggiornamento Primo soccorso Gruppo A (Mod. 14 e 16): 6 ore 

 
Mod.09: Allentare il sistema di soccorso – Parte 1 
Cause e circostanze dell'infortunio, Comunicazione ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 
Mod.10: Riconoscere un’emergenza sanitaria – Parte 1  
Scena dell'infortunio, Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato, Nozioni 
elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio, Tecniche di 
autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

Mod.11: Attuare gli interventi di primo soccorso – Parte 1 
Sostenimento delle funzioni vitali, Riconoscimento dei limiti di intervento di primo soccorso. 

Mod.12: 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. 
Mod.13: Patologie specifiche in ambiente di lavoro  
Lesioni da freddo e da calore, Lesione da corrente elettrica, Lesioni da agenti chimici, Intossicazione, 
Ferite lacero contuse, Emorragie esterne. 

Mod.14: Esercitazione pratica - Parte 1 
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N., Principali tecniche di primo 
soccorso nelle sindromi celebrali acute, Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria 
acuta. 

Mod.15: Allentare il sistema di soccorso; Riconoscere un’emergenza sanitaria; 

Attuare gli interventi di primo soccorso – Parte 2. 
Cause e circostanze dell'infortunio, Comunicazione ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza, Scena 
dell'infortunio, Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato, Nozioni elementari 
di anatomia e fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio, Tecniche di autoprotezione del 
personale addetto al soccorso, Sostenimento delle funzioni vitali, Riconoscimento dei limiti di intervento 
di primo soccorso. 

Mod.16: Esercitazione pratica - Parte 2 
Tecniche di rianimazione cardio-polmonare, Tecniche di tamponamento emorragico. 


