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N.R.C.  – Sede Regionale Piemonte e Nazionale 

Segreteria: I – 10142 Torino (TO) Via Vandalino, 73e 
Tel: +39 011 9943557 int 3 www.rescuecouncil.com  formazione@rescuecouncil.com   
 
Orari: Segreteria Lunedì – Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30  
Sede Operativa Corsi: c/o RSA Villa Primule    I – 10100 Torino (TO) Via Villa Primule, 7  
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AFFILIAZIONE A204 

Addetti Primo Soccorso D.Lgs. 81/2008 – Fascia A 
  

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

Legislazione 
Allertare il sistema di soccorso 
La catena del soccorso 
Riconoscere un’emergenza sanitaria 

 

II MODULO - 4 ore  

Attuare gli interventi di primo soccorso 
1) Sostenimento delle funzioni vitali 
- Basic Life Support 
 
2) Riconoscimento e limiti dell’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 

 

III MODULO - 4 ore  

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

 

IV MODULO - 4 ore  

Acquisire capacità di intervento pratico 
- principali tecniche di comunicazione con il sistema di 

emergenza del SSN 
- principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali 

acute 
- principali tecniche di primo soccorso nella sindrome 

respiratoria acuta 
- principali tecniche di rianimazione cardio-polmonare 
- principali tecniche di tamponamento emorragico 
- principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto 

del traumatizzato 
- principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione 

accidentale ad agenti chimici o biologici 
 
Test finale 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: scopo del corso è fornire al 

personale che si occupa di soccorso in ambito aziendale 
quelle fondamentali informazioni e competenze per 
attivare correttamente il sistema di soccorso ed attuare le 
prime manovre salvavita. 
 
DURATA: 16 ore. 

 
COSTO: € 165,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 205,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: personale addetto al primo soccorso 

operante in Aziende di Fascia A. 
 
METODOLOGIA: il corso prevede lezioni frontali teoriche 

ed esercitazioni pratiche con l’ausilio di manichini. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà 
la frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di regolare 

abilitazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il 

discente dovrà sostenere un test teorico. I test verranno 
corretti e discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad 

ogni partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue 
Council (NRC). Per il conseguimento dell’attestato è 
necessario aver superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il 
test teorico, nonché la copia dell’attestato saranno 
conservati nell’archivio NRC quale documentazione della 
formazione avvenuta, secondo le procedure interne del 
sistema qualità e delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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