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AREA FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO

CORSO DI PRIMO SOCCORSO (in presenza – 12 ore)

CORSO DI PRIMO SOCCORSO – PARTE TEORICA (Asincrono – 8 ore)

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO

CORSO ANTICENDIO

CORSO DI PRIMO SOCCORSO – PARTE PRATICA (in presenza – 4 ore)

SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHIO BASSO

INDICE

RISCHIO RAPINA E MISURE DI PREVENZIONE

COVID19
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione del corso
• Il corso mira a fornire gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per

permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di
"attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi ad evitare l'aggravarsi dei danni

Corsi propedeutici: nessuno
Know how richiesto: nessuno

• Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze
dei discenti.

• Il test di fine corso si ritiene superato se è stata raggiunta la soglia del 70% delle
risposte corrette

• Emissione di attestato di valutazione delle conoscenze acquisite
• Presenza richiesta da normativa: 90%

Destinatari: Addetti di Primo Soccorso in aziende del Gruppo B e C (Rischio basso)

Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un'emergenza Sanitaria
· Scena dell'infortunio:
· Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
· Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardio vascolare e respiratorio
· Tecniche di autoprotezione del 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
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.

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

Come previsto dall'art. 45 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti
necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, "tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti nei luoghi di lavoro e stabilendo i rapporti necessari con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati".
Per gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs.
81/08, è prevista una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di
primo intervento e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso, secondo quanto dettato dal
Decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

Durata: 12ore

Modalità svolgimento: in presenza
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Descrizione del corso
• Il corso mira a fornire gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere

a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva"
dei soccorsi specializzati, limitandosi ad evitare l'aggravarsi dei danni

Corsi propedeutici: nessuno

Know how richiesto: nessuno

• Al termine del percorso formativo è richiesto il completamento del percorso con il
modulo da 4 ore svolto in presenza e dedicato allo svolgimento dell’esercitazione
pratica.

Destinatari: Addetti di Primo Soccorso in aziende del Gruppo B e C (Rischio basso)

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della
durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica
dell’apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

Allertare il sistema di soccorso

Riconoscere un'emergenza Sanitaria
Scena dell'infortunio
Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardio
vascolare e respiratorio
Tecniche di autoprotezione del 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

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.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO (1/2) Parte teorica

Durata: 8 ore

Modalità svolgimento: asincrona
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO  (2/2) - (parte pratica)

Descrizione del corso
• Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi pratici per permettere a chi è incaricato di

attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi
specializzati, limitandosi ad evitare l'aggravarsi dei danni

Corsi propedeutici: Corso di Primo Soccorso – parte teorica di 8 ore

Know how richiesto: Conoscenza della parte teorica del Corso di Primo Soccorso

• Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le
competenze dei discenti.

• Il test di fine corso si ritiene superato se è stata raggiunta la soglia del 70% delle
risposte corrette

• Emissione di attestato di valutazione delle conoscenze acquisite
• Presenza richiesta da normativa: 90%

Destinatari: Addetti di Primo Soccorso in aziende del Gruppo B e C (Rischio basso)

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.

Durata: 4 ore

Modalità svolgimento: in presenza
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ACQUISIRE CAPACITA’ 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

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO – RISCHIO BASSO
Durata: 4 ore

Modalità svolgimento: formazione in presenza

Come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a
prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, "tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti nei luoghi di lavoro e stabilendo i rapporti necessari con i
servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati". Il Decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, prevede per gli addetti al pronto soccorso
designati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 aggiornato
al D.Lgs. n. 106/09, che abbiano già acquisito una formazione con istruzione
teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento e per
l'attivazione degli interventi di pronto soccorso, l'obbligo di ripetere la
formazione con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità
di intervento pratico.

Descrizione del corso

Migliorare le competenze pratiche per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di

primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi ad evitare

l'aggravarsi dei danni. Migliorare la conoscenza del sistema di soccorso regionale. Saper

comunicare le informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di

emergenza. Saper gestire in modo efficace l’emergenza. Saper attuare tempestivamente gli

interventi di primo soccorso necessari ad evitare l’aggravarsi del danno.

Corsi propedeutici: Corso di Primo Soccorso

Know how richiesto: Conoscenza delle regole di Primo Soccorso

• Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze dei
discenti.

• Il test di fine corso si ritiene superato se è stata raggiunta la soglia del 70% delle risposte
corrette

• Emissione di attestato di valutazione delle conoscenze acquisite
• Presenza richiesta da normativa: 90%

Destinatari: Addetti di Primo Soccorso in aziende del Gruppo B e C (Rischio basso)
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INCENDIO E PREVENZIONE: I PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE, I

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE, LE SOSTANZE ESTINGUENTI,

EFFETTI DELL'INCENDIO SULL'UOMO, DIVIETI E LIMITAZIONI

D'ESERCIZIO, MISURE COMPORTAMENTALI

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO

DI INCENDIO: LE PRINCIPALI MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO,

EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO, CHIAMATA DEI SOCCORSI.

ADDESTRAMENTO TEORICO-PRATICO: PRESA VISIONE E

CHIARIMENTI SUGLI ESTINTORI PORTATILI.

ADDESTRAMENTO PRATICO: ESERCITAZIONE SULL'USO DEGLI
ESTINTORI PORTATILI EFFETTUATA ATTRAVERSO IL SUPPORTO DI
SUSSIDI AUDIOVISIVI.

CORSO ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO
Durata: 4 ore

Modalità svolgimento: formazione in presenza/Asincrono

INDICE

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, n. 64, dando attuazione a quanto
previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/08, stabilisce che tutti i lavoratori
che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o
gestione emergenze devono ricevere una specifica formazione, definendo
durata e contenuti dei corsi, diversi secondo le tipologie di rischio (basso,
medio, elevato).

Descrizione del corso
Fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per prevenire gli incendi, gestire le
emergenze e predisporre un'efficace lotta antincendio a soggetti che operano in contesti
aziendali in cui si svolgono attività classificate dalla normativa in materia "a rischio basso”.

L'approfondimento degli argomenti sarà in funzione dalla tipologia dei partecipanti al
corso, al fine di fornire indicazioni specifiche relative alle attività da loro stessi svolte sul
luogo di lavoro.

Corsi propedeutici: nessuno

Know how richiesto: nessuno
• Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze dei

discenti.
• Il test di fine corso si ritiene superato se è stata raggiunta la soglia del 70% delle

risposte corrette
• Emissione di attestato di valutazione delle conoscenze acquisite
• Presenza richiesta da normativa: 90%

Destinatari: Addetti individuati
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SICUREZZA SUL LAVORO – AGGIORNAMENTO - RISCHIO BASSO
Durata: 6 ore

Modalità svolgimento: Asincrona

INDICE

Descrizione del corso
La finalità del corso, dettata da un aggiornamento normativo obbligatorio, sta nel rinverdire
alcuni concetti generali ma soprattutto nel fare il punto relativamente ad aggiornamenti
normativi degli ultimi anni e nell'approfondire alcuni aspetti della valutazione dei rischi
specifici.

Corsi propedeutici: Corso di Sicurezza sul lavoro da 8 ore

• Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze dei
discenti.

• Il test di fine corso si ritiene superato se è stata raggiunta la soglia del 70% delle
risposte corrette

• Emissione di attestato di valutazione delle conoscenze acquisite
• Presenza richiesta da normativa: 90%

Destinatari: addetti individuati

AGGIORNAMENTO SUI RUOLI DELL’ORGANIGRAMMA:

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

LE ATTRIBUZIONI DEL RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER

LASICUREZZA)

COMPITI DEL SPP (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE)

LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LA RIUNIONE PERIODICA DI

PREVENZIONE

CENNI AI RISCHI STRUTTURALI:

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO ED EVACUAZIONE

IL PRIMO SOCCORSO

RISCHI TIPICI DELLA MANSIONE:

L’USO DEI VIDEOTERMINALI: LEGISLAZIONE VIGENTE, REQUISITI

DELLE POSTAZIONI, USO DELLE ATTREZZATURE - RISCHI ALLA SALUTE

(DEGENERAZIONI MUSCOLO TENDINEE ALLA STRUTTURA DEL

RACHIDE E AGLI ARTI SUPERIORI) DETTATI DA POSTURE NON IDONEE

E/O DA POSTAZIONI NON ERGONOMICHE.

IL RISCHIO MICROCLIMA

IL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO PER I LAVORATORI

CENNI AL RISCHIO CRIMINOSO E IL RISCHIO PER LA PRESENZA DI

ORDIGNI ESPLOSIVI E PRESA IN OSTAGGIO
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RIFERIMENTI NORMATIVI: ART. 28 DEL D.LGS. 81/2008

VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI AL RUOLO PROFESSIONALE-

RISCHIO RAPINA E SUE DECLINAZIONI

DATI STATISTICI E TIPOLOGIA DI RAPINE

ANALISI DEI FATTORI CHE POSSONO ELEVARE LE CONSEGUENZE

DELLA RAPINA

LA FORMAZIONE COME MISURA DI PREVENZIONE; STRUMENTI
TECNICI IN DOTAZIONE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER
CONTENERE GLI EFFETTI DELLA RAPINA

ASPETTO EMOZIONALE E INTERAZIONE TRA VITTIMA E RAPINATORE

CONSIGLI DI COMPORTAMENTO PRIMA, DURANTE E DOPO LA
RAPINA

CONCLUSIONI

RISCHIO RAPINA E MISURE DI PREVENZIONE
Durata: 3 ore

Modalità svolgimento: Asincrona

INDICE

Descrizione del corso
Formazione e informazione dei lavoratori per la prevenzione dei traumi fisici e psichici che
possono conseguire a una rapina.

Corsi propedeutici: nessuno

Know how richiesto: nessuno
• Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze dei

discenti.
• Il test di fine corso si ritiene superato se è stata raggiunta la soglia del 70% delle

risposte corrette
• Emissione di attestato di valutazione delle conoscenze acquisite
• Presenza richiesta da normativa: 90%

Destinatari: …………..
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COVID19 (COrona VIrus Disease 19)

Descrizione del corso
Il modulo, della breve durata di mezz’ora, è finalizzato a sensibilizzare gli Addetti al
Primo Soccorso circa il Covid19, presentando le caratteristiche del Virus e l’impatto
che esso ha avuto sul mondo del lavoro, nello specifico sul comportamento degli
incaricati della Sicurezza.

Corsi propedeutici: Corso di Primo Soccorso

Know how richiesto: nessuno

Destinatari: Addetti di Primo Soccorso

• Covid19: le caratteristiche del virus

• Le modalità di trasmissione e il rischio di contagio

• Covid19 e mondo del lavoro

• Il comportamento dell’Addetto di Primo Soccorso nel

rischio Covid19

Durata: 30 minuti

Modalità svolgimento: asincrona/sincrona

INDICE


