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Corso di formazione: 

Addetto al Primo Soccorso gruppo A 
Palermo: Ergon Ambiente e Lavoro srl  

via Duca della Verdura 63 
Il corso è progettato sulla base delle indicazioni normative del D.M. 15/07/03, n. 388 ed è 

rivolto agli addetti, da formare, al Primo Soccorso delle Aziende rientranti nel novero di 

quelle di gruppo A. 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti tutti gli elementi indispensabili 
per una completa formazione ed informazione del personale su quelle che 
sono le nozioni di base per una corretta valutazione della scena dell’infortunio 
e delle condizioni psico–fisiche dell’infortunato e di tutti gli elementi 
indispensabili per riconoscere un’emergenza ed intervenire prontamente.  
Inoltre, obiettivo è di chiarire quali siano i comportamenti da attuare con la 
centrale operative 118, al fine di rendere l’operatore capace di gestire un 
primo soccorso immediato ed efficiente. 

Numero massimo di partecipanti: 20 

Destinatari: addetti a cui compete la responsabilità del Primo Soccorso in 
aziende di Gruppo A (livello di rischio più elevato). 

Durata: 16 ore  

Frequenza: obbligatoria. L’attestato sarà rilasciato a seguito della presenza 
pari ad almeno il 90% del monte-ore. 

Attestato: Al termine del percorso sarà rilasciato al corsista un attestato con 
verifica dell’apprendimento, ai sensi del D.M. 15/07/03, n. 388.  

Docenti: medici del lavoro con esperienza specifica in materia di formazione 
 

Materiale didattico: opuscoli illustrati o CD con dispense sugli argomenti 
affrontati in aula e testi normativi di riferimento. 
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Programma del corso 
ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO 
Come rapportarsi con la centrale operativa 118: 

cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone 
coinvolte, stato dell’infortunato, 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 e 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: 

Posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree 
Respirazione artificiale – Massaggio cardiaco esterno; 

Riconoscimento e limiti del primo soccorso: 
Lipotimia, sincope, shock 
Edema polmonare acuto 
Crisi asmatica – Dolore acuto stenocardio 
Reazioni allergiche – Crisi convulsive 
Emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. 

CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
Traumi 

Cenni di anatomia dello scheletro 
Lussazioni, fratture e complicanze 
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 
Traumi e lesioni toracico – addominali. 

Patologie specifiche 
Lesioni da freddo e da calore 
Lesioni da corrente elettrica 
Lesioni da agenti chimici – Intossicazioni 
Ferite lacero contuse – Emorragie esterne. 

Addestramenti 
Comunicazione con sistema di emergenza del SSN 
Primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
Rianimazione cardiopolmonare di base 
Principali tecniche di emostasi 
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
Tecniche di immobilizzazione di lussazioni e fratture 
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e 
biologici. 
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Addetto al Primo Soccorso gruppo A

CALENDARIO DEL CORSO

Il corso si svolgerà nei seguenti giorni:

20/03/2019  dalle 08:30 alle 17:30; 21/03/2019  dalle 08:30 alle 17:30.

SEDE DEL CORSO - VIA DUCA DELLA VERDURA, 63 - 90143 PALERMO

Percorso stradale se siete alla Stazione Notarbartolo: 1) Imboccare via Notarbartolo in direzione porto; 2) Oltre via Libertà, Vi
troverete in via Duca della Verdura; 3) Continuare per ca. 300 m e sulla destra al n. 63 (di fronte l'istituto scolastico) SIETE
ARRIVATI!

SEGRETERIA DEL CORSO

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del corso.

TEL. FAX EMAIL
(+39) 091 340837 (+39) 091 6262197 ergon@ergon.palermo.it

STRUMENTI DIDATTICI E ATTESTATO DI FREQUENZA

I docenti si avvarrano di presentazioni informatiche e dell'uso dei più moderni strumenti di formazione. I partecipanti riceveranno i
testi normativi ed un CD multimediale con le dispense per ciascun modulo trattato (tutti i diritti sono riservati ad Ergon Ambiente e
Lavoro s.r.l.). Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza, subordinato dall'effettiva partecipazione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l'invio della scheda via fax o e-mail almeno 7 giorni prima dell'inizio del corso
unitamente alla copia del pagamento effettuato (diversamente non sarà garantita l'accettazione dell'iscrizione).

SCHEDA DI CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE

Cognome____________________________________________Nome_________________________________________________

Codice Fiscale________________________________________Titolo di studio__________________________________________

Ruolo in azienda______________________________________Email partecipante_______________________________________

Ente o azienda________________________________________P.IVA_________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________Città_______________________CAP_______________________

Telefono_____________________________________________FAX_______________________E-mail_____________________

In ottemperanza al D.Lgs. 196/03 sulla Privacy Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per

comunicazioni sui servizi offerti o per le nostre elaborazioni amministrative. Siamo sempre a disposizione per correggere o annullare il Vostro nominativo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

€ 280.00 + IVA. La quota di partecipazione individuale dovrà essere versata tramite una delle seguenti modalità:
 1) accredito con bonifico bancario presso l'agenzia PALERMO FILIALE 100 - UNICREDIT SPA - IBAN IT 92 V 02008 04682
000300716187 (si prega di allegare copia di disposizione di bonifico);
 2) assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. da consegnare in segreteria all'atto
dell'iscrizione.

RINUNCE

In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno cinque giorni prima dell'inizio del corso, sarà addebitato il 50% della
quota di partecipazione. La Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma,
dandone tempestiva comunicazione. Visualizza il regolamento didattico su http://www.ergon.palermo.it

SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente alle modalità di
iscrizione e alle rinunce.

Data_______________________________________________ Firma_________________________________________________




