
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo del Corso PRIMO SOCCORSO 

Durata del Corso 8 Ore 

Data e Orari Disponibile online 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 

Modalità E-Learning + Pratica 

Destinatari 

 

Il corso è indirizzato agli Addetti al Servizio di Primo Soccorso 

appartenenti ai Gruppo B e C. 

Descrizione 

 

Il corso consente di acquisire le competenze basilari al fine di   

svolgere le seguenti azioni: 

• Allertare il sistema di soccorso 

• Riconoscere un’emergenza sanitaria 

• Accertare le condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato 

• Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

• Acquisire conoscenze sulle patologie specifiche in ambiente di 

lavoro 

• Cosa fare 

• Anatomia e Fisiologia 

Verifiche e Valutazioni Il controllo dell'apprendimento avviene durante tutto il periodo di 

formazione e mediante verifiche intermedie e finali. 

Al termine del corso sarà somministrato un questionario di gradimento 

sull’attività formativa appena conclusa. 

 
 
 



 

Attestato 

 

Il rilascio dell’attestato è vincolato a due condizioni: 

- completamento/svolgimento di tutti i contenuti, inclusi eventuali 
test intermedi ed esercitazioni, con raggiungimento del 90% del 
monte ore previsto per il corso (fanno fede le registrazioni 
automaticamente prodotte dalla piattaforma di erogazione) 

- superamento della verifica di apprendimento finale 

Monitoraggio della 
Frequenza 

 

Uno specifico sistema di tracciamento consente di comprovare il 

tempo di fruizione del corso. La durata delle sessioni viene 

memorizzata sotto forma di report che memorizza data e ora del 

primo e dell'ultimo accesso al singolo contenuto didattico nonché il 

tempo totale di fruizione dei moduli che deve essere 

obbligatoriamente sequenziale. 

Supporti Didattici Immagini, supporti in formato PDF, riferimenti normativi. 

Assistenza Tecnica 
Dedicata 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

Dal Lunedì al Venerdì 

Tel: 089.848601 

E-mail: assistenza@accademiatecnica.it 

Requisiti Minimi di Sistema 

 

Ram 128 Mb 

PC con connessione ad internet veloce (consigliato: ADSL, 8 MB 

download, 512 KB upload) 

Web browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari  

Plug-in  Shockwave Player 10.0 (MX 2004) o superiore  

Plug-in Flash Player 7 o superiore 

Scheda video SVGA 800x600 

Scheda audio 16 bit  

Amplificazione audio (altoparlanti o cuffie) 

 

 

 

 

 

La formazione e-learning di qualità è 3 volte più efficace della formazione in aula 
Segui le lezioni quando e dove vuoi col supporto di contenuti interattivi multimediali 
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I Moduli del Corso 
 
 
 

   

Introduzione 
• Definizione di primo e pronto soccorso 
• Risorse strategiche e obiettivi formativi 
• L’addetto al primo soccorso nei luoghi di lavoro 
• Dpr 303/56: attrezzature minime di pronto soccorso 
• Regole generali 
• Il triage 
• Sistema di emergenza sanitaria 118 

 
 

Parte Prima - il Soccorso 

CHIAMARE I SOCCORSI 
• Come allertare il Sistema dei Soccorsi 
• Come funziona il Soccorso Sanitario 
• Chi è il soccorritore occasionale 
• Cosa fare mentre si aspetta l’ambulanza? 
• Valutazione delle condizioni della vittima 
• Aspetti psicologici relativi al Primo Soccorso 

 
 

Parte seconda - le funzioni vitali 

L’APPARATO  RESPIRATORIO: Cenni di Anatomia e Fisiologia 
• Caratteristiche del respiro normale 
• Alterazioni del respiro e relativo primo soccorso 

 
LA FUNZIONE CARDIOCIRCOLATORIA: Cenni di Anatomia e Fisiologia 
• Caratteristiche del polso normale 
• Alterazioni del polso e relativo primo soccorso 
• Soccorso Occasionale in caso di malore 

 
LO STATO DI COSCIENZA: Cenni di Anatomia e Fisiologia del Sistema Nervoso 
• Caratteristiche del normale stato di coscienza 
• Alterazioni dello stato di coscienza 
• Primo soccorso 

 
 

Parte terza - traumi in ambiente di lavoro 

FERITE, EMORRAGIE, CORPI ESTRANEI: DEFINIZIONE 
• Aspetti concettuali 
• Pericoli correlati 
• Primo soccorso 

 
DISTORSIONI, LUSSAZIONI, FRATTURE: DEFINIZIONE 
• Aspetti concettuali 
• Pericoli correlati 
• Primo soccorso 



 

TRAUMI CRANICI, SPINALI, TORACICI  E ADDOMINALI - AMPUTAZIONI: DEFINIZIONE 
• Aspetti concettuali 
• Pericoli correlati 
• Primo soccorso 
• Soccorso Occasionale in caso di trauma maggiore 

 
USTIONI, FOLGORAZIONI: DEFINIZIONE 

• Aspetti concettuali 
• Pericoli correlati 
• Primo soccorso 

 
COLPO DI CALORE, COLPO DI SOLE, CONGELAMENTO, IPOTERMIA: DEFINIZIONE 

• Aspetti concettuali 
• Pericoli correlati 
• Primo soccorso 

 
LESIONI DA CHIMICI – CAUSTICAZIONI E INTOSSICAZIONI: DEFINIZIONE 

• Aspetti concettuali 
• Pericoli correlati 
• Primo soccorso 

 
 

Parte Quarta – alcuni riepiloghi fondamentali 

AUTOPROTEZIONE 
• Rischi ambientali 
• Sangue della vittima 
• Fluidi biologici della vittima 
• Mezzi Barriera 

 
BLS – OSTRUZIONI 

• Obiettivi del Basic Life Support 
• Fasi del Basic Life Support 
• Manovre del Basic Life Support 
• Ostruzioni delle vie aeree 
• Primo Soccorso in caso di ostruzione delle vie aeree 

 
PRIMO SOCCORSO IN CASI SPECIFICI 
 
Test di verifica finale a risposta multipla 
Durante il percorso sono inoltre previsti esercizi di verifica intermedi utili ad consolidare gli apprendimenti. 
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