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P.A. On Line - Primo Soccorso

DURATA
Il corso prevede h 08.00’ di lezione 
(da integrare con 4 ore di formazione pratica in aula)
FRUIZIONE
Disponibile per 6 mesi dall’attivazione

CODICE ATTIVITA’
PAPR008

A CHI SI RIVOLGE
Tutti gli addetti alla squadra di Primo Soccorso individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi.

OBIETTIVI
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di primo soccorso in 
conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione per 
quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di 
formazione degli addetti al pronto soccorso. Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di 
equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli 
addetti. Durante lo svolgimento della normale attività lavorativa ci si trova di fronte a numerose situazioni 
in cui possono capitare degli incidenti. A volte il motivo è il mancato rispetto delle procedure di sicurez-
za, altre volte l’incidente può capitare anche quando si presta la massima attenzione al proprio lavoro. 
E’ importante sapere come comportarsi nel caso in cui si assista ad un infortunio di un’altra persona, per 
poter essere pronti ad intervenire tempestivamente senza commettere errori. Questo percorso formativo 
è costruito secondo le disposizioni del D.M. 388/2003.

CONTENUTI
• Introduzione
• Lo stato dell’infortunato
• Nozioni di anatomia e fisiologia (apparati: respiratorio, cardiovascolare, scheletrico, tegumentario e 
nervoso)
• Attuare gli interventi di primo soccorso
• Malori e svenimenti
• Le ferite
• Traumi e fratture
• Distorsioni, lussazioni e contusioni
• Infortuni dovuti a gradiente termico

SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singo-
la e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 

AGGIORNAMENTO
Triennale sulla capacità di intervento pratico.


