AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI
PRONTO SOCCORSO RISCHIO ELEVATO
180,00€ IVA Esclusa
CORSO EROGATO AL 100% IN MODALITA’ AULA
FRONTALE
Il corso garantisce l'aggiornamento previsto dalla normativa
vigente per gli incaricati all’attuazione di primo soccorso per
gestire situazioni di Primo Soccorso e di Assistenza di
Emergenza.
Si comunica che dal 15 ottobre l’accesso alla sede di
AQM sarà possibile solo esibendo il GREEN PASS
personale, secondo quanto previsto dalla vigente
legislazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sede del Corso

AQM Srl – Via Edison 18, 25050, Provaglio d'Iseo (BS), Italy

Durata del Corso

6 ore

Livello

Base

Centro di Competenza

Qualità Sicurezza Ambiente

Area

obbligatori sicurezza

Referente AQM

Giulia Zanelli – 0309291782 – formazione@aqm.it

Mese

Aprile

Scuola

Scuola per la Gestione della Sicurezza

Certiﬁcazione - Qualiﬁca

attestato frequenza

Data di Inizio

11 Aprile 2022

Date e Orario Lezioni

11 Aprile 2022 dalle 8:30 alle 14:30

AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI PRONTO SOCCORSO RISCHIO ELEVATO
Obiettivi
Il corso Aggiornamento Addetti Pronto Soccorso Rischio elevato vuole fornire un supporto per l'aggiornamento di
competenze necessarie a ricoprire il ruolo aziendale di Addetto al pronto soccorso e primo intervento secondo quando
previsto dalla normativa vigente.

Livello
Base

Programma
In conformità agli Allegati al DM 388 del 15/07/2003:il sistema di soccorso; l'emergenza sanitaria; gli interventi di primo
soccorso; i rischi speciﬁci dell'attività svolta; i traumi e le patologie speciﬁche in ambiente di lavoro.
Gli argomenti che verranno sviluppati sono i seguenti:
Introduzione-Ripasso su principi generali:
Allertare il sistema di soccorso -Riconoscere un'emergenza Sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso-Conoscere i rischi speciﬁci dell'attività svolta
Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro e sulle patologie speciﬁche in ambiente di lavoro:
1) Cenni di anatomia dello scheletro.
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
4) traumi e lesioni toraco-addominali.
1) Lesioni da freddo e da calore.
2) Lesioni da corrente elettrica.
3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne
Intervento pratico: veriﬁca e punti principali ed esercitazione pratica:
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute.
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insuﬃcienza respiratoria acuta.
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Destinatari
Il Corso Aggiornamento Addetti Pronto Soccorso si rivolge a: dipendenti e/o imprenditori; datori di lavoro, incaricati aziendali,
professionisti e consulenti che operano nel settore della sicurezza sul luogo di lavoro.

Modalità di Verifica Finale
Test scritto e prova pratica

Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 90% del monte ore previsto e che supereranno la veriﬁca ﬁnale, verrà rilasciato un
attestato di frequenza e di superamento veriﬁca ﬁnale.

Docenza
La docenza del Corso di Formazione per gli Addetti al Pronto Soccorso Rischio Medio sarà aﬃdata ad un consulente
qualiﬁcato di AQM con curriculum rispondente a quanto previsto nell’accordo ed anche nei Criteri di qualiﬁcazione della
ﬁgura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e
s.m.i.
Scheda Corso - PDF

