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Formazione di Addetti Primo Soccorso CAT. B-C 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Fornire agli addetti di Primo soccorso una formazione teorica 
e pratica adeguata per l'attuazione delle misure di primo 
intervento e per l'attivazione degli interventi di primo soccorso 
ai sensi del DM 388/2003. 
Gli allegati 3 e 4 del Decreto Ministeriale stabiliscono i 
contenuti e la durata dei corsi di formazione in base alla 
categoria di rischio a cui appartiene l'azienda (A-B-C) 

DURATA  12 ore. 

DESTINATARI  Addetti designati del Primo Soccorso di aziende appartenenti 
alla categoria di rischio  B-C. 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Comprensione della lingua italiana scritta e orale e 
compimento della maggiore età. 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 L'aula per lezioni frontali ha una capienza idonea ad ospitare 
il numero dei partecipanti previsti (massimo 35 per corso).  

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 Per le prove pratiche l'aula sarà opportunamente attrezzata 
per consentire a ciascun partecipante di attuare interventi di 
primo soccorso su manichino. 
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PROGRAMMA  Riconoscere un'emergenza sanitaria e allertare il Soccorso 
-Cause e circostanze dell'infortunio 
-Scena dell'infortunio 
-Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore 
infortunato 
- 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 e conoscere rischi 
specifici dell'attività svolta 
-Sostenimento delle funzioni vitali 
-Riconoscimento e limiti d'intervento del Primo Soccorso 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di 
lavoro 
- Cenni di anatomia dello scheletro 
-Lussazioni, traumi, fratture lesioni toracico-addominali 
'Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di 
lavoro 
-Lesioni da corrente elettrica, da agenti chimici, da freddo e 
da calore 
-Intossicazioni, ferite, emorragie esterne 
Acquisire capacità d'intervento pratico 
BLS 
-Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza 
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
-tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza 
respiratoria acuta 
-Tecniche di rianimazione cardiopolmonare 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE  Lezione frontale, FAD sincrona, esercitazione pratica.                                                                                         
I corsi sono svolti con una metodologia interattiva in modo da 
coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire il 
confronto su casi pratici provenienti dalla loro esperienza 
quotidiana. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE QUALORA IL 
CORSO VENGA EROGATO IN FAD 

 Possedere un dispositivo con telecamera e microfono 
funzionanti e avere accesso ad una connessione Internet 
stabile. Vedi regolamento interno per corsi in modalità 
videoconferenza 
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DOCENTI  Sicuram si avvale della collaborazione del Centro di 
Formazione IRC Bresciassiste. La formazione dei lavoratori 
designati è svolta da personale medico. Nello svolgimento 
della parte pratica il medico può avvalersi della 
collaborazione di personale  infermieristico. 

MATERIALE DIDATTICO  Slide/dispense in formato digitale 

È PREVISTO UN ESAME FINALE?   

CON COMMISSIONE   

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ESAME FINALE  L'esame finale potrà essere svolto in modalità cartacea, nel 
caso di lezione frontale o attraverso la piattaforma nel caso di 
FAD. Per il superamento del test finale è necessario 
rispondere correttamente almeno al 70% delle domande. 

ATTESTATO FINALE  Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato a seguito del 
superamento del test finale e della frequenza di almeno il 
90% del monte ore del corso. 

 

Sì No 

Interna Esterna 


