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Scheda tecnica e regolamento  

partecipanti del  
Corso di formazione per addetti al 

Primo Soccorso 

(aziende di gruppo B e C) 

Corso di formazione per addetti al primo soccorso (aziende di gruppo B e 

C) ai sensi del D. Lgs. 81/08, art. 37 e del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 all. 4 

Introduzione 
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso  
Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono formati con 

istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli in-

terventi di pronto soccorso. 

La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione con il sistema di emergenza 
del Servizio Sanitario Nazionale. 

Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale 

infermieristico o di altro personale specializzato. 

Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione 

sono indicati nell'allegato 4, che fa parte del decreto n°388 del 15/07/2003 e a seguito specificati. 

La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quan-

to attiene alla capacità di intervento pratico. 

Data corso,  

data chiusura 

iscrizioni, 

location e  

quota di  

partecipazione 

La data del corso, la relativa data di chiusura iscrizioni, la sede di svolgimento del corso e la 

quota di partecipazione, con eventuali riduzioni previste, sono pubblicate sul sito web 

www.gruppo3i.it e sulla “scheda di richiesta iscrizione”. 

Si prega di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della lezione per la registrazio-

ne. 

I corsi saranno erogati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  

Le iscrizione vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso.   

Successivamente al termine delle iscrizioni verrà inviata la conferma o  

l’annullamento del corso agli indirizzi e-mail da Voi riportati sul modulo di  

iscrizione. 

Tipologia Lezione teorica e pratica in lingua italiana. E’ a carico del Datore di Lavoro la verifica della 

comprensione linguistica da parte dei partecipanti al corso 

Durata 12 ore in presenza. 

Destinatari  Addetti al pronto soccorso per aziende appartenenti alla tipologia B e C. 

La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro degli stessi (D.Lgs. 

81/08, art. 37, comma 12). 

Prerequisiti Selezione iniziale non prevista. 

Obiettivi Formare il personale addetto al pronto soccorso.  

Modulo A 

Allertare il sistema di soccorso. 

Riconoscere un'emergenza sanitaria. 

Attuare gli interventi di primo soccorso. 

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta. 

Modulo B 

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro. 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. 

Modulo C 

Acquisire capacità di intervento pratico.  
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Programma 

 

Modulo A 

• Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvol-

te, stato degli infortunati, ecc.). 

• Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza 

sanitaria di emergenza. 

• 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 ed ipertermia.  

• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 

• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

• Sostenimento delle funzioni vitali: 

posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie ae-

ree; 

respirazione artificiale; 

massaggio cardiaco esterno. 

• Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:  

lipotimia, sincope, shock;  

edema polmonare acuto;  

crisi asmatica;  

dolore acuto stenocardico;  

reazioni allergiche;  

crisi convulsive;  

• emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. 

Modulo B 

• Cenni di anatomia dello scheletro. 

• Lussazioni, fratture e complicanze. 

• Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 

• Traumi e lesioni toracico-addominali. 

• Lesioni da freddo e da calore.  

• Lesioni da corrente elettrica. 

• Lesioni da agenti chimici. 

• Intossicazioni. 

• Ferite lacero contuse. 

• Emorragie esterne. 

Modulo C 

• 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. 



 

3 

 

Relatori L’intervento formativo, articolato come descritto in precedenza, sarà tenuto da docenti 

esperti e altamente qualificati nel settore sicurezza e in possesso dei requisiti necessari. 

Prova pratica 3i engineering mette a disposizione, compreso nel prezzo del corso indicato nella presente 

scheda di iscrizione, il materiale necessario per lo svolgimento della sessione di pratica. 

Verifica finale Prova finale di verifica dell’apprendimento tramite prove a quiz sui contenuti del modulo. 

Frequenza e  

Attestato 

Al termine del corso verrà consegnato al partecipante l’attestato di frequenza. 

Archivio  

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifi-

ca apprendimento e copia dell’attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, 

da 3i engineering . 

Regole  

comportamen-

tali per i parte-

cipanti al corso 

Gli allievi dovranno apporre la propria firma negli spazi a loro assegnati all’interno del  

registro del corso, sia all’ingresso che all’uscita di ogni blocco di ore previsto. 

Ritardi rispetto agli orari di inizio blocco o uscite anticipate saranno registrati dal docente. 

Con l’apposizione della prima firma di ingresso, l’allievo accetterà integralmente il presente 

regolamento che sarà riportato anche sul registro stesso e si impegnerà a rispettarlo. 

Gli allievi dovranno essere presenti in aula almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio del 

corso. 

Non sarà consentito l’accesso in aula in assenza del docente o del referente del corso. 

L’allievo si impegnerà a essere puntuale e a frequentare il corso con assiduità, a rispettare gli 

spazi e le cose comuni, a interagire secondo i principi della collaborazione e della  

condivisione. 

Si richiede agli allievi un abbigliamento decoroso. 

Nei locali sarà vietato fumare. 

Durante le lezioni teoriche e, in particolar modo, durante le prove pratiche, ove previste, gli 

allievi dovranno attenersi alle istruzioni ricevute dal docente, dal responsabile e dagli addetti 

alla sicurezza aziendale. 

In caso di corso con parte pratica, gli allievi dovranno indossare i DPI ricevuti in dotazione 

personale. 

Al termine del corso verrà proposto un questionario di monitoraggio della soddisfazione 

dell’allievo, al fine di evidenziare il gradimento e rilevare eventuali elementi di miglioramento 
della struttura e dell’organizzazione del corso. Tale questionario dovrà essere consegnato 

anonimo al docente. 

Emergenza  

COVID-19:    
Si invitano i Referenti Aziendali e i partecipanti al corso a prendere visione del documento 

“PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTE-

NIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID–19  

Allegato 6 – Informativa misure anti COVID-19 partecipanti/docenti/istruttori dei corsi  

organizzati c/o sede 3i engineering S.p.A. e relativa informativa sul trattamento dei dati  

personali” presente sul sito web 3i e disponibile al seguente link: 

https://www.gruppo3i.it/informativa-covid19-e-privacy-corsi-sede-3igroup/ 

Tale documento verrà inviato via e-mail alla conferma dell’erogazione del corso agli indirizzi 

email specificati nella scheda di iscrizione. 

Si precisa che, in caso di corso in presenza, all’ingresso della sede 3i verrà richiesta l’ultima 

pagina del documento sopraccitato in cartaceo, che dovrà essere compilata da ogni discente, 

datata e firmata per presa visione e accettazione; in caso il discente non ne sia già in  

possesso all’ingresso in 3i, gli verrà consegnata una copia in bianco. In caso il discente non 

consegni tale pagina compilata, datata e firmata, non sarà autorizzato l’accesso alla sede 3i. 


