
 

 Engineering & Service S.r.l. -Via M. Bandello, 1 – 20123 MILANO – Partita I.V.A. 03329190965 – R.E.A. MI-1667724 

MODULO ISCRIZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO B, C (12 ORE) 

Il corso si svolge in lingua italiana e ha la durata di 12 ore distribuite su due date. I contenuti del corso sono riportati nel 
programma allegato al presente modulo. 

In conformità al DM 388/03, il corso si articola in una lezione teorica svolta da remoto in videoconferenza sincrona su 
piattaforma Teams di Microsoft e in un’esercitazione pratica presso la nostra sede o presso un centro di formazione sito 
nelle vicinanze (EMiT Feltrinelli in Piazzale A. Cantore 10 Milano - MM2 Sant’Agostino).  

La conferma della partenza del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e verrà 
comunicata entro 5 giorni dalla data di partenza dello stesso. 
La quota di partecipazione al corso (comprensiva di attestato) per singolo partecipante è pari a:         Euro 400,00 + IVA 

Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire contestualmente alla conferma della partenza del corso mezzo 
Bonifico Bancario su C/C intestato a: 

Engineering & Service Srl - UniCredit Ag 212 Milano Porta Romana IBAN IT 82 N 02008 01612 000101399170 

In caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione già versata potrà essere fruita in date successive del corso 
all’interno dell’anno solare. Gli attestati sono trasmessi a superamento del corso in formato elettronico al referente 
aziendale. 

Calendario Corso Primo Soccorso Aziende Gruppo B e C  

o 22/02/2023 (09.00 -18.00 – da remoto MS Teams)  01/03/2023 (09:00 -13:00 – Es. Pratica) n. Iscritti *______ 
o 12/04/2023 (09.00 -18.00 – da remoto MS Teams) 19/04/2023 (09:00 -13:00 – Es. Pratica) n. Iscritti *______ 
o 14/06/2023 (09.00 -18.00 – da remoto MS Teams) 21/06/2023 (09:00 -13:00 – Es. Pratica) n. Iscritti *______ 
o 04/10/2023 (09.00 -18.00 – da remoto MS Teams) 11/10/2023 (09:00 -13:00 – Es. Pratica) n. Iscritti *______ 
o 15/11/2023 (09.00 -18.00 – da remoto MS Teams) 22/11/2023 (09:00 -13:00 – Es. Pratica) n. Iscritti *______ 
* Riportare l’anagrafica dei partecipanti sul modulo Word inviato contestualmente alla scheda di iscrizione 

 

Società 

  

Codice Ateco 

Via   Città 

P. IVA  C.F. 

Indirizzo PEC  Codice SDI 

E-mail amministrazione  

 

Referente Aziendale 

Totale Iscritti  Totale Euro                                 + IVA 

 

Data                Timbro e Firma       

 

Informativa breve sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

Engineering & Service Srl in qualità di Titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e della normativa 
nazionale applicabile, che i dati personali da Lei forniti mediante il presente modulo saranno trattati nel pieno rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti. L’informativa estesa sul trattamento dei dati è resa disponibile all’indirizzo www.engservice.eu o può 
essere richiesta inviando un’e-mail a: info@engservice.eu 
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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO (12 ORE)  

MODULO A (4 ore) 
Allertare il sistema di soccorso  

v Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli 
infortunati, ecc.);  

v Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza  
Riconoscere un'emergenza sanitaria  

v Scena dell'infortunio:   
o Raccolta delle informazioni  
o Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

v Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:  
o Funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
o Stato di coscienza 
o Ipotermia e ipertermia 

v Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.  
v Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.  

Attuare gli interventi di primo soccorso  
v Sostenimento delle funzioni vitali:  

o Posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree  
o Respirazione artificiale 
o Massaggio cardiaco esterno;  

v Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:  
o Lipotimia, sincope, shock; edema polmonare acuto 
o Crisi asmatica; dolore acuto stenocardico  
o Reazioni allergiche; crisi convulsive 
o Emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico  

 
MODULO B (4 ore)  
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro  

v Cenni di anatomia  
v Lussazioni, fratture e complicanze  
v Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale  
v Traumi e lesioni torace-addominali  

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro  
v Lesioni da freddo e da calore  
v Lesioni da corrente elettrica  
v Lesioni da agenti chimici  
v Intossicazioni  
v Ferite lacero contuse  
v Emorragie esterne  

 
MODULO C (4 ore)  
Acquisire capacità di intervento pratico  

v Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN  
v Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute  
v Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
v Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare  
v Principali tecniche di tamponamento emorragico  
v Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato  
v Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 


