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Croce Rossa Italiana

Corso di Formazione Gruppo “A”
In merito alla Vostra richiesta avente come oggetto l'organizzazione di un corso di formazione inerente il D.L.
81/2008, si comunica la nostra disponibilità a tenere le lezioni previste.
Il corso, idoneo ai fini del citato D.Lgs 81/2008 , prevede 16 ore di lezione articolate in quattro/cinque lezioni a
carattere teorico pratico secondo il programma allegato, estrapolato, con i dovuti aggiustamenti ed adeguamenti
integrativi alle finalità della normativa di riferimento, dai programmi dei corsi tenuti dalla CRI sul territorio nazionale.
ed inviato ai competenti Ministeri del Lavoro, Sanità ed Interno - Dipartimento Protezione Civile, nonché
all'I.S.P.E.S.L.
Il buon esito di un intervento di "Pronto Soccorso" è legato fondamentalmente a due aspetti:
 capacità tecniche dei soccorritori;
 tempestività dell'intervento.
Il corso per il Primo Soccorso e Prevenzione Infortuni nei luoghi di lavoro, proposto dalla CROCE ROSSA
ITALIANA, è di conseguenza mirato a formare i partecipanti ad essere in grado di:

OBIETTIVI GENERALI
 Saper riconoscere tempestivamente le situazioni di emergenza sanitaria;
 Acquisire capacità tecniche per intervenire in modo appropriato nelle situazioni di emergenza sanitaria;
 Acquisire conoscenze e capacità tecniche d’intervento nelle emergenza associate a rischi specifici dell’attività
lavorativa.

OBIETTIVI SPECIFICI
a) Il comportamento del soccorritore:
 Osservare

lo scenario dell’infortunio (cause e circostanze);
 Valutare
gli interventi più idonei da attuare;
 Agire
con tempestività e adeguatezza;

b) Mantenere la calma per gestire al meglio il tempo. IL TEMPO È VITA
c) Rispettare la sequenza:
 sicurezza

 allarme
 intervento

del soccorritore
della vittima(malore-infortunio)
dello scenario
allertare il sistema di emergenza(118)
comunicare in maniera chiara e precisa le circostanze dell’infortunio
accertare le condizioni psico-fisiche della/e vittima/e
 sostenere le funzioni vitali (rianimazione cardiopolmonare);
 gestire le diverse emergenze (il problema principale relativo alla vittima)

Si rammenta che, se sussistono in loco delle ulteriori differenti o specifiche necessità formative di emergenza sanitaria
connesse alla propria "realtà produttiva", tali problematiche dovranno essere affrontate dal proprio MEDICO
www.cri.it
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COMPETENTE, a cui è affidata per legge l'informazione e la formazione in azienda sui temi sanitari
specifici.
In tale secondo caso la Croce Rossa Italiana potrà soltanto collaborare nell'espletamento di tirocini pratici
sulle linee guida definite dal Medico competente.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno partecipato a tutte le ore di lezione
previste e valido ai fini della normativa di cui ai citati il D.Lgs 81/2008

Il costo del corso è di Euro 135,00 pro capite I.V.A. 21 % ESCLUSA per un massimo di 25 partecipanti ed
un minimo di 10 più eventuali spese di viaggio.
Si resta in attesa di un Vostro cortese riscontro per poter stabilire le date e gli orari degli incontri.
Distintamente.
Il Commissario Provinciale CRI

Del Tito Gianpiero

Il presente preventivo, datato timbrato e controfirmato in calce per accettazione, dovrà essere restituito anche a mezzo fax o
posta, alla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Asti.
Nel caso di mancata partecipazione (senza preavviso) dopo l’adesione, verrà emessa fattura per l’importo relativo agli iscritti

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO PROVINCIALE DI ASTI
UFFICIO ATTIVITÀ SANITARIE
PROGRAMMA CORSO di PRIMO SOCCORSO
GRUPPO “A”






Presentazione corso e programma; Cenni sul D. L 81/2008
Il Primo Soccorso e il Sistema di Emergenza Sanitaria;
Valutazione scenario, rischi evolutivi e principi di autoprotezione;
Valutazione dell’infortunato e priorità di intervento;
Chiamata di Soccorso.

 Apparato respiratorio e sue patologie;
 Apparato cardiocircolatorio e sue patologie;
 Posizioni dell’infortunato.
 La catena della sopravvivenza;
 B.L.S.;
 Esercitazioni pratiche;







www.cri.it
Croce Rossa. Persone in prima
persona.

Apparato tegumentario e sue patologie (ferite, ustioni, congelamenti);
Emorragie;
Shock;
Patologie mediche.
Apparato muscolo scheletrico e sue patologie (fratture, distorsioni, lussazioni, lesioni alla colonna);
Questionario di comprensione
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