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EMERGENZE
SCHEDE CORSI
CODICE

ANTINCENDIO

ORE CORSO

SCA_000A

ANTINCENDIO RISC BASSO

4

SCA_000B

ANTINCENDIO RISC MEDIO

8

SCA_000C

ANTINCENDIO RISC ALTO

16

SCA_000D

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO BASSO

3

SCA_000E

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MEDIO

5

SCA_000F

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO ALTO

8

SCA_000G

OPERERATORI SQUADRA EMERGENZA SIT. SALVATAGGIO

21

CODICE

PRIMO SOCCORSO

ORE CORSO

SPS_000A

PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO C

12

SPS_000B

PRIMO SOCCORSOAZIENDA TIPO B

12

SPS_000C

PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO A

16

SPS_000D

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO C

4

SPS_000E

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO B

5

SPS_000F

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO A

8

CODICE

BLSD (SOSTEGNO DI BASE ALLE FUNZIONI VITALI - DEFIBRILLAZIONE)

AGGIORNAMENTO

3 ANNI

ORE CORSO

SCB_000A

BLSD

8

SCB_000B

AGGIORNAMENTO BLSD

4

NOTA
Corso front line con docenti qualificati come quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 - I corsi sono
passibili di variazioni nei contenuti e nella struttura in relazione agli aggiornamenti normativi - L'Ente di formazione è
accreditata dalla Regione Umbria per la “Formazione Superiore”, “Formazione Continua e Permanente” e “Attività rivolte ad
utenze speciali”.
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ADDETTI ANTINCENDIO

CODICE

ANTINCENDIO

ORE CORSO

SCA_000A

ANTINCENDIO RISC BASSO

4

SCA_000B

ANTINCENDIO RISC MEDIO

8

SCA_000C

ANTINCENDIO RISC ALTO

SCA_000D

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO BASSO

2

SCA_000E

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MEDIO

5

SCA_000F

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO ALTO

8

SCA_000G

OPERATORI SQUADRA EMERGENZA SITUAZIONI SALVATAGGIO

SCA_000H

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLE SQUADRE DI EMERGENZA
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16

21
4

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

CODICE CORSO

SCA_000A
TITOLO CORSO

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO
In attività a rischio d'incendio BASSO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle
emergenze

DESTINATARI
DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

3 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

2 ore ogni 3 anni

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei luoghi
di lavoro

OBIETTIVI DIDATTICI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a
limitarne le conseguenze
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO

- principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali.

MODULO TECNICO

- principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio; - - chiamata dei soccorsi.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzione sull'uso degli estintori portatili.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano
(PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

SCA_000B

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO
In attività a rischio d'incendio MEDIO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle
emergenze

DESTINATARI
DURATA

8 ore

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

15 unità
3 anni

TEORIA

5 ore

PRATICA

ATTESTATO

3 ore
Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

Minimo 5 ore ogni 3 anni

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei luoghi di lavoro

OBIETTIVI DIDATTICI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le
conseguenze
CONTENUTI

MODULO TEORICO

Principi sulla combustione e l'incendio;
Triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio;
Rischi alle persone in caso di incendio;
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

MODULO TECNICO

Le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo;
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
Procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco;
Attrezzature e impianti di estinzione; sistemi di allarme;
Segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle
attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità
di utilizzo di naspi e idranti. Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

SCA_000C

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO
In attività a rischio d'incendio ALTO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle
emergenze

DESTINATARI
DURATA

16 ore

MAX

15 unità

PARTECIPANTI

VALIDITÀ

3 anni

NORME

TEORIA

12 ore

PRATICA

ATTESTATO

4 ore
Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

Minimo 8 ore ogni 3 anni

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

CORSO

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei luoghi di lavoro

OBIETTIVI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne
le conseguenze

DIDATTICI

CONTENUTI

MODULO TEORICO

L'incendio e la prevenzione incendi principi sulla combustione;
Le principali cause di incendio ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; i rischi alle
persone e all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; - accorgimenti
comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di
lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. - La
protezione antincendio misure di protezione passiva; - vie di esodo, compartimentazioni,
distanziamenti;

MODULO TECNICO

Attrezzature e impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza. - Procedure da adottare in caso di
incendio; - procedure da adottare in caso di allarme; - modalità di evacuazione; - modalità
di chiamata dei servizi di soccorso; - collaborazione con i VV.FF. in caso di intervento; esemplificazione di una situazione di emergenza

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO

Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO

Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

SCA_000D

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO D'INCENDIO BASSO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione
delle emergenze

DESTINATARI
DURATA

3 ore

MAX PARTECIPANTI

15 unità

VALIDITÀ

3 anni

TEORIA

1 ora

PRATICA

ATTESTATO

2 ore

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

Minimo 2 ore ogni 3 anni

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ
DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei
luoghi di lavoro

OBIETTIVI DIDATTICI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a
limitarne le conseguenze
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa e attività specifiche

VERIFICA TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Prova di estinzione - galleria del fumo
VERIFICA MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO CORSO DI 6 ORE

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano
(PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

SCA_000E

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO
In attività a rischio d'incendio MEDIO
DESTINATARI

Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle emergenze

DURATA

5 ore

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

15 unità
3 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

3 ore
Di partecipazione

Minimo 5 ore ogni 3 anni

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei luoghi di lavoro

OBIETTIVI DIDATTICI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le
conseguenze

CONTENUTI (VEDI NOTE)
MODULO TEORICO/TECNICO

Normativa generale - sistemi di estinzione

VERIFICA TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Prove estinzioni galleria del fumo
VERIFICA MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO CORSO DI 8 ORE
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

SCA_000F

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO D'INCENDIO ALTO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle
emergenze

DESTINATARI
DURATA

8 ore

MAX PARTECIPANTI

15 unità

VALIDITÀ

3 anni

TEORIA

5 ore

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

3 ore
Di partecipazione

Minimo 8 ore ogni 3 anni

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei luoghi di lavoro

OBIETTIVI DIDATTICI

Evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne
le conseguenze
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO/TECNICO

L'incendio e la prevenzione incendio - Protezione antincendio e procedure da adottare in
caso d'incendio

VERIFICA TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazioni pratiche, prove di estinzione e galleria del fumo

VERIFICA MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
PREREQUISITI

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO CORSO DI 16 ORE

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

SCA_000G

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO SQUADRE DI EMERGENZA
SITUAZIONI DI SALVATAGGIO
Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione
delle emergenze

DESTINATARI
DURATA

21 ore

MAX PARTECIPANTI

12 unità

TEORIA

8 ore

ATTESTATO

PRATICA

13 ore
Di partecipazione

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente attraverso la preparazione delle squadre di emergenza nei
luoghi di lavoro e simulazione delle situazioni di emergenza

OBIETTIVI DIDATTICI

Addestrare il personale alle situazioni di emergenza e collaborare e limitarne le
conseguenze dei danni alle persone e a se stessi
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TEORICO/TECNICO

Prevenzione dei rischi, previsioni delle situazione di emergenza, pianificazione delle
operazioni di soccorso e procedure da adottare in caso di intervento

VERIFICA TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO PRATICO

Esercitazioni pratiche, prove di interventi nella galleria del fumo, negli spazi
confinati

VERIFICA MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

CODICE CORSO

SCA_000H
TITOLO CORSO

CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLE SQUADRE DI EMERGENZA
IN ATTIVITÀ A RISCHIO D'INCENDIO

DESTINATARI
DURATA

Personale designato dal datore di lavoro incaricato dell’attuazione della gestione delle
emergenze prove di evacuazione
4 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

TEORIA
ATTESTATO

2 ore

PRATICA

2 ore

Di partecipazione

NORME

D.M. 10 marzo 1998 e Circolare Ministero dell’Interno prot. 12653 del 23/02/2011

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Gli obiettivi di addestrare e simulare sul posto di lavoro situazioni di emergenza
attraverso la preparazione delle squadre alla evacuazione o intervento

OBIETTIVI DIDATTICI

Preparare i soggetti delle squadre agli eventi emergenziali e limitarne le conseguenze
CONTENUTI (VEDI NOTE)

MODULO TECNICO

- Principi della composizione della squadra e dell’organizzazione delle emergenze
- Attività e ruoli nelle emergenze
- divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali.

MODULO PRATICO

- principali misure di protezione antincendio e il piano di evacuazione adottato;
- Simulazione della prova evacuazione in caso di incendio; - - chiamata dei soccorsi.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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PRIMO SOCCORSO

CODICE

PRIMO SOCCORSO

ORE CORSO

SPS_000A

PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO C

12

SPS_000B

PRIMO SOCCORSOAZIENDA TIPO B

12

SPS_000C

PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO A

16

SPS_000D

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO C

4

SPS_000E

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO B

5

SPS_000F

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDA TIPO A

8

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO

SPS_000A

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO C
Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08, le mansioni
di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o C dal Decreto Ministeriale n. 388
del 15/7/03.

DESTINATARI
DURATA

12 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

NORME

TEORIA

8 ore

ATTESTATO

PRATICA

4 ore

Di frequenza

AGGIORNAMENTO

4 ore di aggiornamento ogni 3 anni
D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una metodologia
didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da esercitazioni pratiche e
confronti docenti discente.

OBIETTIVI DIDATTICI

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.

MODULO TECNICO

Cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa
ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 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; sostenimento delle funzioni vitali; Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; cenni di
anatomia dello scheletro; lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della
colonna vertebrale; traumi e lesioni toracico-addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da
corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne.

CONTENUTI

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 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 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.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano
(PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
SPS_000B

CODICE CORSO

TITOLO CORSO
CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO B
Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, le
mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o C dal Decreto
Ministeriale n. 388 del 15/7/03.

DESTINATARI
DURATA

12 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

TEORIA
ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

8 ore

PRATICA

4 ore

Di frequenza con valutazione apprendimento
Minimo 6 ore ogni 3 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una
metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da
esercitazioni pratiche e confronti docenti discente.

OBIETTIVI DIDATTICI

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.
CONTENUTI
cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera chiara
e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 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; - sostenimento delle funzioni vitali;
riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; cenni di anatomia dello scheletro;
lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna
vertebrale; traumi e lesioni toracico - addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da
corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie
esterne;

MODULO TECNICO

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 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 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.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPS_000C
TITOLO CORSO
CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO A
Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08,
le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o C dal
Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.

DESTINATARI
DURATA

16 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

TEORIA

10 ore

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

6 ore
Di frequenza
Minimo 8 ore ogni 3 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE
OBIETTIVI DIDATTICI

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una
metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da
esercitazioni pratiche e confronti docenti discente.
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.
CONTENUTI

MODULO TECNICO

Cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera chiara
e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 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; sostenimento delle funzioni
vitali;
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; cenni di anatomia dello scheletro;
lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna
vertebrale; traumi e lesioni toracico - addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da
corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie
esterne.

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Al termine dei due moduli (al di fuori dei tempi previsti per gli stessi)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 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 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.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPS_000D
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO C

DURATA

Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.
81/08, le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o
C dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.
4 ore
TEORIA
2 ore
PRATICA
2 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

DESTINATARI

VALIDITÀ

3 ANNI

NORME

ATTESTATO

Di frequenza con valutazione apprendimento

AGGIORNAMENTO

4 ore di ogni 3 anni
D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una
metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da
esercitazioni pratiche e confronti docenti discente.

OBIETTIVI DIDATTICI

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.
CONTENUTI

MODULO TECNICO

Cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera
chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 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; sostenimento delle
funzioni vitali;
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; cenni di anatomia dello
scheletro; lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della
colonna vertebrale; traumi e lesioni toraco-addominali; lesioni da freddo e da calore;
lesioni da corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero
contuse; emorragie esterne.

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 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 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.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
SPS_000E

CODICE CORSO

TITOLO CORSO
CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO B
Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.
81/08, le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A,
B o C dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.

DESTINATARI
DURATA

6 ore

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

12 persone
3 ANNI

TEORIA

2 ore

PRATICA

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

4 ore
Di frequenza

6 ore ogni 3 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di
una metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo
caratterizzato da esercitazioni pratiche e confronti docenti discente.

OBIETTIVI DIDATTICI

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.

MODULO TECNICO

CONTENUTI
cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera
chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 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; sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d’intervento di
primo soccorso; cenni di anatomia dello scheletro; lussazioni, fratture e
complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna vertebrale; traumi
e lesioni toracico-addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente
elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie
esterne;

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 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 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.

VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
PREREQUISITI

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPS_000F
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
AZIENDA TIPO A
Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08,
le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o C dal
Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.
8 ore
TEORIA
3 ore
PRATICA
5 ore

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

Di frequenza con valutazione apprendimento
Minimo 8 ore di aggiornamento ogni 3 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

L’attività formativa sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una
metodologia didattica che privilegerà un modello di tipo interattivo caratterizzato da
esercitazioni pratiche e confronti docenti discente.

OBIETTIVI DIDATTICI

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.

MODULO TECNICO

CONTENUTI
Cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera
chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 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; sostenimento delle funzioni vitali;
riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; Cenni di anatomia dello
scheletro; lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della
colonna vertebrale; traumi e lesioni toracico-addominali; lesioni da freddo e da calore;
lesioni da corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero
contuse; emorragie esterne;

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 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 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.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

BLSD
(BASIC LIFE SUPPORT- DEFIBRILLATION)
SOSTEGNO DI BASE ALLE FUNZIONI VITALI - DEFIBRILLAZIONE

CODICE

BLSD (SOSTEGNO DI BASE ALLE FUNZIONI VITALI - DEFIBRILLAZIONE)

ORE CORSO

SCB_000A

BLSD (sostegno di base alle funzioni vitali – defibrillazione)

8

SCB_000B

AGGIORNAMENTO BLSD

4
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCB_000A
TITOLO CORSO
CORSO DI FORMAZIONE BLSD
(MANOVRE DA COMPIERE IN CASO DI ARRESTO CARDIACO)
Questo corso è rivolto ai Soccorritori Volontari od Operatori Sanitari, desiderosi di
acquisire specifiche tecniche da applicare in caso di morte improvvisa da arresto cardiaco.

DESTINATARI
DURATA

8 ore

MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

NORME

TEORIA

4 ore

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

PRATICA

4 ore

Di frequenza con valutazione apprendimento
Minimo 4 ore ogni 3 anni

D.Lgs. 81/08 - D.M. 388 - Legge n. 120/2001

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Abilitano il soccorritore alle tecniche di primo soccorso con l’ausilio del defibrillatore
semiautomatico.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso BLSD ha l'obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e
metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale e
riconoscere in un paziente adulto lo stato d'incoscienza, di arresto respiratorio e di
assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona
soccorsa e per gli astanti. Per evitare queste gravissime conseguenze occorre ottimizzare i
tempi di intervento, uniformare ed ordinare le valutazioni da effettuare e le azioni da
compiere nell'ambito della cosiddetta catena della sopravvivenza.
CONTENUTI

MODULO TECNICO

cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera chiara
e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 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; sostenimento delle funzioni vitali;
riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; cenni di anatomia dello scheletro;
lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna
vertebrale; traumi e lesioni toracico - addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da
corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse;
emorragie esterne;

VERIFICA PRIMA FASE TECNICO
Al termine dei due moduli (al di fuori dei tempi previsti per i moduli stessi)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

La morte cardiaca improvvisa (o arresto cardiaco improvviso)
Sequenze delle manovre B.L.S.-D
Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo Manovre di disostruzione con vittima in
piedi o seduta
Manovra di disostruzione nel soggetto non cosciente
Uso del DAE (defibrillatore automatico esterno)
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SCB_000B
TITOLO CORSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO BLSD
Questo corso è rivolto ai Soccorritori Volontari od Operatori Sanitari, desiderosi di acquisire
specifiche tecniche da applicare in caso di morte improvvisa da arresto cardiaco.
4 ore
TEORIA
2 ore
PRATICA
2 ore

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI

12 persone

VALIDITÀ

3 ANNI

ATTESTATO
AGGIORNAMENTO

Di frequenza
Minimo 4 ore ogni 3 anni

NORME

D.Lgs. 81/08 e D.M. 388

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Abilitano il soccorritore alle tecniche di primo soccorso con l’ausilio del defibrillatore
semiautomatico.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso BLSD ha l'obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici
e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere in un
paziente adulto lo stato d'incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in una
condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. Per
evitare queste gravissime conseguenze occorre ottimizzare i tempi di intervento, uniformare
ed ordinare le valutazioni da effettuare e le azioni da compiere nell'ambito della cosiddetta
catena della sopravvivenza.
CONTENUTI

MODULO TECNICO

cause e circostanze dell’infortunio; comunicare le predette informazioni in maniera chiara e
precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 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; sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti
d’intervento di primo soccorso; cenni di anatomia dello scheletro; lussazioni, fratture e
complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna vertebrale; traumi e lesioni
toracico - addominali; lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente elettrica; lesioni da
agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne.

VERIFICA PRIMA FASE MODULO TECNICO
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici)
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

La morte cardiaca improvvisa (o arresto cardiaco improvviso)
Sequenze delle manovre B.L.S.-D
Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo Manovre di disostruzione con vittima in piedi o
seduta
Manovra di disostruzione nel soggetto non cosciente
Uso del DAE (defibrillatore automatico esterno)
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Al termine del modulo pratico (al di fuori dei tempi previsti per il modulo)
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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