CORSO DI PRIMO SOCCORSO
AZIENDE DI GRUPPO B e C
Il corso della durata di 12 ore, prepara gli operatori dell’azienda a svolgere e gestire un piano di
primo soccorso.
E’ rivolto a tutti i lavoratori che si occupano di primo soccorso
(D.lgs. 81/08; D.M. 388/03).
La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici.

CONTENUTI
I partecipanti acquisiscono capacità di gestione delle eventualità di emergenza con l’utilizzo dei
migliori strumenti di primo soccorso.
FORMAZIONE TEORICA
ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO



Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli
infortunati);
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di
emergenza

RICONOSCERE UN’EMERGENZA SANITARIA
Scena dell’infortunio:
 raccolta delle informazioni
 previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
 funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
 stato di coscienza
 ipotermia e ipertermia;
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
Sostenimento delle funzioni vitali:
 posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
 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.

CEPI ACADEMY – Divisione Formazione di CEPI ENGINEERING s.r.l.
00071 Pomezia (RM) – Via Solforata, km 10.750 Tel. 06.911497.450

CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO:
00071 Ardea (RM) – Via della Pescarella, 42/a Tel. 06.9147233

ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SUI TRAUMI





cenni di anatomia dello scheletro;
lussazioni, fratture e complicanze;
traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale;
traumi e lesioni toraco-addominali.

ACQUISIRE CONOSCENZE SULLE PATOLOGIE SPECIFICHE







lesioni da freddo e da calore;
lesioni da corrente elettrica;
lesioni da agenti chimici;
intossicazioni;
ferite lacero contuse;
emorragie esterne.

FORMAZIONE PRATICA
ACQUISIRE CAPACITA’ DI INTERVENTO








principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute;
principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza 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 casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

VALUTAZIONE FINALE



Briefing e discussione
Test di verifica e test di gradimento

Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Cepi Academy di
Ardea (RM) - Via Della Pescarella 42/a o presso la sede di Pomezia - Via Solforata km 10,750.
Su richiesta Cepi Academy attiva i corsi direttamente presso le aziende clienti
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