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CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
AZIENDE GRUPPO A 

ai sensi dell'art. 18 e 45 del D.Lgs. 81/08 
 

Destinatari del corso: I lavoratori che devono rivestire l’incarico di addetti al 

primo soccorso all’interno della squadra di emergenza aziendale. 

 

Argomenti del corso:  

 
MODULO TEORICO: 

 
• Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio, 

comunicazione delle informazioni ai servizi di assistenza sanitaria di 
emergenza; 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria: raccolta delle informazioni, 

previsione dei pericoli, accertamento delle condizioni del lavoratore 
(funzioni vitali, respirazione e battito cardiaco); 

• Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e 
respiratorio; 

• Tecniche di autoprotezione; 

• Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato, 
respirazione artificiale, massaggio cardiaco; 

• Riconoscimento dei limiti di intervento; 
• Conoscenze generali sui traumi in ambienti di lavoro: anatomia dello 

scheletro, lussazioni, fratture, traumi cranici, della colonna e addominali; 

• Conoscenze generali sulle patologie legate all’ambiente lavorativo: lesioni 
da freddo, abrasioni da caldo, rischi legati ad ambienti di lavoro con 

eccessivo calore incidenti causati da corrente elettrica o dal contatto con 
agenti chimici; intossicazioni, ferite ed emorragie. 

 

 
MODULO PRATICO: 

 
• Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 

• Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
• Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria 

acuta; 

• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
• Tecniche di tamponamento emorragico; 

• Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
• Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti 

chimici e biologici. 
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Durata: 16 ore 
 

Sede del corso: Presso Scuola Ripamonti - Via Belvedere, 18, Como (CO) 
 
Prezzi:  

 
• € 200,00 + IVA a partecipante per le aziende associate a Confindustria 

Como  
• € 240,00 + IVA a partecipante per le aziende non associate 

 

 
Iscrizione:  

Sarà possibile effettuare l’iscrizione al corso tramite il seguente link: 
https://formazione.unindustriaservizi.it/     

 
Pagamento:  
 

Bonifico Bancario da effettuare solo a ricevimento dell’apposita scheda di 
convocazione su Crédit Agricole Italia, Sede di Como Via Pietro Boldoni, 1 

22100 COMO (CO) - IBAN IT78O0623010920000047630670.  
Copia del bonifico dovrà essere consegnata a Unindustria Servizi Srl; seguirà 
fattura quietanzata. 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata 5 giorni lavorativi prima dell’inizio 
del corso. Il mancato annullamento entro tale termine autorizza Unindustria 

Servizi Srl a fatturare comunque la quota di iscrizione a persona. 
 

 

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Liana Blasi 

(l.blasi@confindustriacomo.it - 031234275)  
Tommaso Bongiolatti 

(t.bongiolatti@unindustriaservizi.it – 031234206) 
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