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Corso rivolto agli addetti al primo soccorso 
 
 

Date 1, 8, 15 giugno 2023 

Orari 9.30  –  13.30 

Durata Corso della durata complessiva di 12 ore con test finale di apprendimento 

Sede del corso CSV LAZIO 

C.F.A. CSV LAZIO – Roma - Via Liberiana, 17 

  

Obiettivi e 

Finalità del corso 

Il corso vuole fornire le nozioni per poter espletare in maniera corretta tutte le manovre e le 

procedure di primo soccorso. 

Riferimenti Legislativi Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 e art. 45 del D. Lgs. 81/08 

Destinatari Il corso Primo Soccorso Gruppo B e C è rivolto agli Addetti al Primo Soccorso di 

organizzazioni del: 

- Gruppo B: organizzazioni con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A 

- Gruppo C: organizzazioni con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A 

Requisiti Minimi Il corso è a numero chiuso (max 25 partecipanti) 

 

CONTENUTI MODULO A 
 

PRIMA 

GIORNATA 

01/06/2023 

ORE 9:30–13:30 

• Allertare il sistema di soccorso: 

− Cause e circostanze dell’infortunio (luogo, numero, stato degli 
infortunati, ecc.) 

− Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai SS di 
emergenza. 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria: 

− Scena dell’infortunio 

− Accertamento delle condizioni psicofisiche dell’infortunato 

− Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato 
cardiovascolare e respiratorio 

− Tecniche di protezione personale addetto al soccorso 

• Attuare gli interventi di primo soccorso: 

− Sostenimento delle funzioni vitali 

− Riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso 

• Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

PER ORGANIZZAZIONI DI TIPOLOGIA B e C 
Art. 37 D.Lvo 81/2008 - Accordo Stato Regioni dic. 2011 



PROGRAMMA 
DEL CORSO 

CONTENUTI MODULO B 
SECONDA 

GIORNATA 

08/06/2023 

ORE 9:30 –13:30 

• 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

• Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro

− Lesioni da freddo e da calore

− Lesioni da corrente elettrica

− Lesioni da agenti chimici

− Intossicazioni

− Ferite lacero contuse

− Emorragie esterne

CONTENUTI MODULO C 
TERZA 

GIORNATA 

15/06/2023 

ORE 9:30 –13:30 

• Acquisire capacità di intervento 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

Per informazioni: 

CSV LAZIO ETS 

Via Liberiana, 17 - 00185 Roma 

info@csvlazio.org

mailto:info@csvlazio.org



