PROGRAMMA DEL CORSO

AGGIORNAMENTO ADDETTO PRIMO SOCCORSO - AZIENDE DI GRUPPO A
CORSO RIVOLTO AGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DELLE AZIENDE APPARTENENTI AI GRUPPO A
(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 s.m.i., art. 45 e DM 15/07/03, n.388)
Date
20/03/2019
Orario
8.30-14.30
Durata
6 ore

Sede del corso
Arca Service Srl
Via Brescia 37/A –
25014 Castenedolo (BS)
030.2131529

Responsabile Formazione
Sonia Grigolato
Direttore sanitario
Dott. Valentino Piccoli (lezione teorica)
Docente/istruttore
Dott. Gregorio Barberi (lezione pratica)

Argomenti del corso

Acquisire capacità di intervento
pratico

Test teorico e pratico

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta.
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
Principali tecniche di tamponamento emorragico.
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici
Test teorico e prove pratiche effettuate per verificare l’apprendimento

Aspetti metodologici ed organizzativi

Riferimenti normativi

Finalità del corso

Destinatari

Metodologia
Docenti

Verifiche e
Valutazione
Attestato
Archivio generale della
formazione

La formazione dei lavoratori designati, incaricati dell’attività di primo soccorso devono essere adeguatamente formati in
applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 s.m.i. e del DM 15 luglio 2003.
La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di
intervento pratico. Queste lezioni costituiscono il corso obbligatorio per gli addetti al pronto soccorso nelle aziende di
gruppo A
Il corso vuole fornire agli addetti al pronto soccorso un’adeguata formazione e informazione teorica e pratica sui metodi da
attuare in azienda in caso di necessità.
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con qualsiasi tipologia di
contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).
Nello specifico i partecipanti sono i lavoratori designati dal datore di lavoro, D. Lg. 81/2008 s.m.i., che al termine del corso
riceveranno una formazione teorico-pratica delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di
pronto soccorso. Numero massimo partecipanti 15 unità.
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa su casi ed esempi
reali.
Tutti i docenti hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul
lavoro.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante e di una simulazione
pratica effettuata da ogni partecipante.
Al termine del corso un apposito questionario verrà sottoposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché
possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
L’attestato di frequenza verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali.
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la copia
dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della formazione Arca Service S.r.l. quale documentazione della formazione
avvenuta secondo le procedure interne.

