1) Sostenimento delle funzioni vitali:
posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle
Art. 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/03
prime vie aeree, respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno.
(MODULO B) 4 ore
SOGGETTI COINVOLTI
1) Cenni di anatomia dello scheletro.
Addetti alle squadre di Primo Soccorso
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
SCOPO DEL CORSO
4) Traumi e lesioni toracico addominali.
La formazione si propone di trasferire quindi nozioni teorico-pratiche Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente
specifiche riguardanti le procedure di primo soccorso da adottare in di lavoro
azienda. Il D.M. 388/03 all’art. 3 comma 5 prevede l’aggiornamento 1)Lesioni da freddo e da calore.
triennale della formazione dell’addetto al primo soccorso “… la 2)Lesioni da corrente elettrica.
formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza 3)Lesioni da agenti chimici.
triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico” 4)Intossicazioni.
ed eventuali aggiornamenti normativi.
(MODULO C) 4 ore solo per gruppo A
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
DURATA
Il corso completo avrà una durata di 12 ore per le aziende gruppo B e 1) shock,
2) edema polmonare acuto,
C e di 16 ore per le aziende di gruppo A.
Acquisire conoscenze specifiche su
SEDE DEL CORSO
1) ferite,
Presso Mastergroup srl in viale Carducci 27 a Conegliano o sede 2) traumi,
diversa che sarà comunicata preventivamente. Su richiesta del cliente, 3) traumi e lesioni toracico addominali,
il corso potrà essere svolto in azienda. Verrà in questo caso formulata esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
specifica offerta.
(MODULO C) 4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico
ATTIVAZIONE DEL CORSO
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali
DOCUMENTAZIONE
acute.
Ad ogni partecipante verrà fornita la dispensa in formato digitale 3) Principali tecniche di primo soccorso della sindrome respiratoria
contenente gli argomenti trattati nel corso.
acuta.
4) Principali tecniche di rianimazione cardio-polmonare.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
vengono rilasciati previa frequenza del 90% delle ore di formazione
traumatizzato.
previste. La consegna dell’attestato è condizionata dal pagamento
7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione
della quota di iscrizione.
accidentale ad agenti chimici e biologici
PROGRAMMA
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I contenuti del corso per Addetto Primo Soccorso saranno i seguenti:
Per l’iscrizione al corso inviare la scheda compilata in ogni sua parte
(MODULO A) 4 ore
a MASTERGROUP S.r.l. per E-mail: frescura@mgnet.it oppure
Allertare il sistema di soccorso
info@mgnet.it
1)Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero
L’iscrizione al corso sarà perfezionata con il pagamento della
delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)
quota di iscrizione che deve essere effettuato entro 5 giorni
2) Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai
dalla data di inizio. La consegna dell’attestato è condizionata
Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
dal pagamento della quota di iscrizione.
Riconoscere un'emergenza sanitaria
La sostituzione del partecipante con un altro nominativo è consentita
1) Scena dell'infortunio:
previa comunicazione dei dati prima dell’inizio del corso.
raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli evidenti e di quelli
L’abbandono del corso dopo l’inizio delle lezioni impegna comunque
probabili.
al pagamento dell’intera quota di partecipazione.
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore
Le presenti condizioni ed il programma potranno subire delle
infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro), stato di
variazioni. Mastergroup si riserva inoltre di non attivare il corso,
coscienza, ipotermia ed ipertemia.
avvisando i partecipanti iscritti o prenotati e restituendo eventuali
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato
quote versate, qualora non venga raggiunto il numero minimo di
cardiovascolare e respiratorio.
partecipanti o intervengano cause per le quali può essere
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
compromesso il corretto svolgimento del corso.
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso

Corso per Addetto al Primo Soccorso

lipotimia, sincope, shock, edema polmonare acuto, crisi asmatica,
dolore acuto toracico di origine cardiaca, reazioni allergiche, crisi
convulsive.
Attuare gli interventi di primo soccorso

DIRITTO DI RECESSO
Eventuali rinunce che non pervengano alla segreteria di Mastergroup
S.r.l. entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio corso non daranno
diritto alla restituzione della quota di partecipazione.

CORSO
PER
SOCCORSO

ADDETTO

AL

PRIMO

Scheda di iscrizione

Cliente Mastergroup

 SI

 NO

___________________________________________

Cognome/Nome

______________________________________________

Luogo di nascita

Data

______________________________________________

Azienda

______________________________________________

Indirizzo

______________________________________________

CAP

Città

______________________________________________

Telefono

Fax

______________________________________________
E-mail

______________________________________________
E-mail Pec o Codice Destinatario

______________________________________________

Cod. Fiscale Azienda

P.IVA

Quota d’iscrizione
 Gruppo A (16 ore)
 Agg. Gruppo A (6 ore)
 Gruppo B e C (12 ore)

€ 270,00+IVA
€ 135,00+IVA
€ 230,00 +IVA

 Agg. Gruppo B e C (4 ore) €

95,00+ IVA

Pagamento
 con Bonifico Bancario intestato a Mastergroup S.r.l.
IBAN: IT 89 R 08904 61621 009000116573
Inviare distinta di avvenuto pagamento a info@mgnet.it
Informativa tutela privacy
In riferimento al Regolamento UE 2016/679: l’iscrizione
comporta la piena accettazione delle condizioni di
trattamento dei dati. Privacy policy completa disponibile
sul sito www.mgnet.it.
 ho letto e acconsento

 non acconsento

___________________________________________________
Data
timbro e firma

Mastergroup srl – Viale Carducci, 27 – Conegliano (TV) – tel. 0438 35157 - www.mgnet.it

