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CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

(Decreto 15 luglio 2003 n. 388 e D.Lgs. 81/08)  
 
FINALITÀ: Rilascio della certificazione, soggetta a successivo aggiornamento da 

effettuarsi ogni tre anni, richiesta ai fini dello svolgimento del ruolo di addetto al 

primo soccorso in azienda (gruppo B e C), figura obbligatorio prevista dal Decreto n. 

388/2003 e dal Decr. Leg.vo 81/08. 

  

PROGRAMMA: Cause e circostanze dell’infortunio – Comunicare le predette 

informazioni in modo chiaro e preciso ai servizi di assistenza di emergenza – La 

scena dell’infortunio – Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore 

infortunato – Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardio 

vascolare e respiratorio – Tecniche di autoprotezione – Sostenimento delle funzioni 

vitali – Riconoscimento dei limiti d’intervento di primo soccorso – Cenni di anatomia 

dello scheletro – Lussazioni, fratture, complicanze, traumi e lesioni cranio – 

encefalici della colonna vertebrale, traumi e lesioni toraco-addominali – Lesioni a 

freddo e da calore – Lesioni da corrente elettrica – Lesioni da agenti chimici – 

Intossicazione - Ferite lacerocontuse – Emorragie esterne – Tecniche di 

comunicazione con il sistema di emergenza S.S.N. – Tecniche di primo soccorso nelle 

sindromi celebrali 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 accidentali ad 

agenti chimici e biologici.  

 

DURATA: 12 ore   

 
SEDE: Confcommercio Pescara, Via A. Moro, 1/3- 65129 Pescara 
 
PROGRAMMA LEZIONI:  Mercoledì 18, Lunedì 23, Martedì 24 Novembre 2015 dalle  

14.00 alle 18.00 

 
CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza valido ai fini di legge. 

 

Il corso, realizzato con la collaborazione della Confcommercio Pescara, è gratuito 

per le aziende e relativi dipendenti in regola con i contributi dovuti all'EBCM 

PESCARA. 
 


