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PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Titolo del corso CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORS O 
(per aziende gruppo B/C)  

Durata 4 ORE 

Codice S-PS03U-04  

Destinatari Lavoratori che in azienda devono aggiornare la formazione come addetti al primo 
soccorso. 

Docente Il corso è tenuto da medici abilitati 

Obiettivi e Finalità  
Il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli 
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell’attività svolta, acquisire 
conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. 

Normativa di 
riferimento  

Art. 3 comma 5 del D.M. 388/03 

Programma del 
corso  

DISCIPLINE E CONTENUTI 

 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  
Valutazione  La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento. 

Attestato 
formativo 
Rilasciato  

Attestato di frequenza. 

Materiale didattico  L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del corso: Francesca Quintavalle 
Tel:  041 5412700 Fax:  041 5410464  

E-Mail:  modi@modiq.it   
Internet:  www.modiq.it  

 


