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A cura dell’Inf. Sartor Valter 

Retraining 

Incaricati Primo Soccorso 

Aziendale 
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Sede del Corso Vs. Azienda 

Dati Azienda 

 

Rag.Sociale : …………………………………………………………………………. 

Via …………………………………………     Località ……………………………. 

Partita Iva ……………………..     Telefono …………….     Cellulare ……………. 

E-Mail  ………………………………….    Fax ……………………………. 

Referente: ……………………………………………………………………. 

Numero Dipendenti da formare …………….. 

Settore lavorativo dell’azienda:……………………………….      Tipo azienda ….. 

Ha già frequentato un corso base di Primo Soccorso Aziendale …….  anno ……… 
 

Orario/Periodo 
Indicare il periodo orientativo 

 

Obiettivi 

 

Il corso di Retraining, triennale e dopo avere frequentato il corso base prevede la 

verificare dell’acquisizione e del mantenimento delle conoscenze necessarie sul 

piano legislativo, organizzativo, tecnico e comportamentale relative alla gestione 

delle emergenze relativamente alle manovre pratiche: riconoscimento di una 

emergenza sanitaria, all’allertamento dei sistemi di soccorso, principali tecniche di 

intervento; Così come disposto dal DM 15 luglio 2003 n. 388, in attuazione del 

D.Lgs. 81/2008. 

 

Struttura del corso 

 

Prevede 4 ore di lezione, incentrate sulle manovre pratiche articolate in 2 ore di 

teoria, e 2 ore di esercitazioni pratiche estensibili in base al numero di dipendenti. Le 

lezioni sono di tipo frontale, con ausilio di lucidi, diapositive e manichini 

rappresentativi e per l’addestramento alla RCP (rianimazione cardio-polmonare) 

 

Esame Finale 
Al termine del corso verrà effettuata una verifica di quanto appreso con una prova 

scritta (Quiz), e rilascio di un attestato di partecipazione a prova superata. 

Supporto bibliografico 
 

Verrà fornita una dispensa con gli argomenti trattati durante il corso. 

Personale docente Infermieri 118 per la parte pratica 

Costo e modalità di 

pagamento 

Per informazioni vai nell’area contatti e compila il form di richiesta. 

Oppure invia una mail di richiesta all’indirizzo: 

info@croceverdemontebelluna.org 
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Programma delle lezioni 
 

Come previsto dall’allegato 4 del D.M. 15 luglio 2003, n°388  
( modificato e adattato al settore lavorativo ) 

 
 

Obiettivi Didattici Programma Ore 

1° Giornata 

Acquisire conoscenze 
generali di intervento 
nel caso di infortunio 

 
1. La persona ferita approccio iniziale 

    - “PAS”   
-  Valutazione iniziale scenario 
-  Valutazione sicurezza e rischi evolutivi 
-  Valutazione infortunato 
- Revisione di eventuali casi 

2. IL Servizio di Emergenza Urgenza 118 
- Il sistema 118 
- Corretta chiamata 
- Revisione di eventuali casi 

3. Sostenimento delle funzioni vitali 
- BLS (Basic Life Support) 
- Rianimazione Cardiopolmonare 
- Ostruzione da corpo estraneo 
- Revisione di eventuali casi 

4. Esercitazione pratica su manichino 
5. Trattamento delle ferite 

- Ferite 
- Emorragie esterne post-traumatiche 
- Tecniche di medicazione ed emostasi 
- Discussione su casi clinici 

6. Trattamento dei traumi all’apparato 
muscolo scheletrico 
- Tecniche di mobilizzazione 

7. Tecniche di sollevamento, spostamento e 
trasporto del traumatizzato 
- Ponte 
- Cucchiaio 
- Pompiere 
- Barella di fortuna, sedia 
- Immobilizzazione del rachide cervicale 
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“Quelli che s‟innamoran di pratica sanza scienza son come „l 

nocchier ch‟entra in naviglio senza timone o bussola, che mai ha 

certezza dove si vada”. 

(L. Da Vinci) 


