PRIMO SOCCORSO

PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO B
MODULO PS/GRUPPO B

CORSO BASE

12 ORE

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
PARTE TEORICA / PRATICA
GESTIONE DELL’EMERGENZA (4 ORE)

•		Allertare il sistema di soccorso;
• Riconoscere un’emergenza sanitaria;
• Attuare gli interventi di primo soccorso;
• conoscere i rischi specifici dell’attività svolta.

CONOSCENZE GENERALI (4 ORE)

•		Cenni di anatomia dello scheletro;
• lesioni, lussazioni, fratture e complicanze;
• traumi e lesioni cranio-encefalici;
• della colonna vertebrale e toraco-addominali;
• patologie specifiche in ambiente di lavoro;
• intossicazioni;
• ferite lacero contuse;
• emorragie esterne.

CAPACITÀ D’INTERVENTO (4 ORE)

•		Il S.S.N.;
• primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute e in caso di insufficienza respiratoria acuta;
• rianimazione cardiopolmonare;
• tamponamento emorragico;
• sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
• esposizione ad agenti chimici e biologici.

ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DA GSA ACADEMY

Al termine del corso verrà inviato in formato elettronico all’Azienda di appartenenza del/i partecipante/i l’attestato di
frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle verifiche
finali (Test Scritto + Esercitazione Pratica) e all’effettiva presenza del partecipante all’attività formativa (è obbligatoria la
frequenza ad almeno il 90% del monte ore complessivo previste nel corso) l’evento formativo prevede la verifica della
presenza attraverso la registrazione manuale (firma entrata/uscita apposta sul registro presenze).

DURATA

12 ore (8 ore di teoria + 4 ore di esercitazioni pratiche).

DATA

Da concordare.

ORARIO (1a GIORNATA)

08.30  12.30

ORARIO (2a GIORNATA)
LUOGO
SVOLGIMENTO
N° PARTECIPANTI

13.30  17.30
08.30  12.30

“GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1
Da 10* a 12

*Numero minimo di partecipanti per cui si attiverà il corso.

OBIETTIVI
DEL CORSO

Fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle principali attività di gestione
del primo soccorso in particolar modo delle procedure da attivare in caso di emergenza
sanitaria:modalità di riconoscimento di un’emergenza sanitaria, procedure di allertamento
del sistema di soccorso, procedure per l’attuazione di intervento di primo soccorso.
Il corso è inoltre finalizzato a trasmettere gli elementi conoscitivi di base dei principali
traumi e delle principali patologie negli ambienti di lavoro.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a coloro che sono stati incaricati dal datore di lavoro per lo svolgimento
delle attività di primo soccorso e relativa gestione delle situazioni di emergenza. Il corso
è esteso ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di primo soccorso.

PREREQUISITI

 Attestato formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro.
 Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE
DIDATTICO

Dispensa Specifica inviata in formato elettronico.

VERIFICA

Test finale di apprendimento + esercitazione pratica.

CERTIFICAZIONE

Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 12 ore di formazione.

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e del D.M. 388/03 in aziende appartenenti ai gruppi B.

AGGIORNAMENTO

Ogni 3 Anni (4 ore).
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