
PROGRAMMA CORSO CPS                                 ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO                                       dal 1995 ci occupiamo della sicurezza della vostra azienda                Addetto al PRIMO SOCCORSO AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO A 
Art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 388/03  Destinatari: Datori di lavoro o personale dipendente incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso nelle aziende Classificate nel Gruppo A ai sensi del DM 388/03. Durata: 16 ore  Assenze: non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena il mancato conseguimento dell’attestato.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (da indicare al momento dell’iscrizione): 1. AULA  inserimento in corsi interaziendali a numero chiuso 2. VIDEOCONFERENZA possibilità di seguire il corso, interagire tramite chat con il docente comodamente dalla postazione di lavoro o da casa  senza recarsi fisicamente in aula. Per accedere occorre disporre di connessione internet, casse acustiche e webcam   Per informazioni contattaci:  0105530077 formazione@cpsconsulenza.it  PROGRAMMA DEL CORSO  

 ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO - Cause e circostanze dell'infortunio - comunicare le informazioni ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 
 RICONOSCERE UN'EMERGENZA SANITARIA  - Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni e previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. - Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato - Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. - Tecniche di auto-protezione del personale addetto al soccorso.   
 ATTUARE GLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO  - Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno. - Riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso 
 CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA     
 ACQUISIRE CONOSCENZE SUI TRAUMI IN AMBIENTE DI LAVORO  - Cenni di anatomia dello scheletro. - Lussazioni, fratture e complicanze, traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale, traumi e lesioni toracico - addominali.   
 ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SULLE PATOLOGIE SPECIFICHE IN AMBIENTE DI LAVORO  - Lesioni da freddo e da calore, da corrente elettrica, da agenti chimici , Intossicazioni, ferite lacero contuse, emorragie esterne.   
 ACQUISIRE CAPACITÀ DI INTERVENTO PRATICO - Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. - Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute e nella sindrome respiratoria acuta; nella rianimazione cardiopolmonare, tamponamento emorragico, sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.   


