
Ordine degli Avvocati di Pescara Fondazione “FORUM ATERNI”

Corso di Formazione per
Addetto antincendio (n. ore: 4)

16 ottobre 2013

Presentazione del Corso
Il Corso di antincendio è il corso di formazione per i soggetti designati allo svolgimento dei compiti

di addetto antincendio aziendale

(art. 46 del D.Lgs. 81/08 - DM 10 marzo 1998)

Obiettivi del corso
Il corso di formazione per addetti antincendio consentirà ai discenti di acquisire le nozioni base per

l’attuazione delle misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. Nozioni
fondamentali per ricoprire il ruolo di addetto antincendio.

Programma di base del corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso
(durata 4 ore):

1) INCENDIO E PREVENZIONE ( 1 ora)

· principi della combustione
· prodotti della combustione
· sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
· effetti dell’incendio sull’uomo
· misure comportamentali

2) PROTEZIONE ANTINCENDI E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI
INCENDIO ( 1 ora)

· principali misure di protezione antincendi
· evacuazione in caso di incendio
· chiamata dei soccorsi

3) ESERCITAZIONI PRATICHE ( 2 ore)

· presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
· esercitazioni sull’uso di estintori portatili



Corso di Formazione per
Addetto al Primo Soccorso aziendale (n. ore: 12)

23 ottobre/30 ottobre/6 novembre 2013

Presentazione del Corso
Il Corso di Primo soccorso è il corso di formazione per i soggetti designati allo svolgimento dei

compiti di addetto al primo soccorso aziendale

(art. 45 del D.Lgs. 81/2008 - DM 15 luglio 2003, n.388).

Obiettivi del corso
Il corso di formazione per addetti al primo soccorso consentirà ai discenti di acquisire le nozioni

base per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di
pronto soccorso. Nozioni fondamentali per ricoprire il ruolo di addetto al primo soccorso.

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI
Prima giornata
MODULO A

23 ottobre 2013

totale
n. 4 ore

Allertare il sistema di
soccorso

a) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo
dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli
infortunati, ecc.);
b) Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e
precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere
un’emergenza sanitaria

1) Scena dell’infortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili.
2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del
lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro);
b) stato di coscienza;
c) ipotermia e ipertermia.
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato
cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al
soccorso.

Attuare gli interventi di
primo soccorso

1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la
pervietà delle prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno.
2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica;
d) dolore acuto stenocardico;



e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento
emorragico.

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
Seconda giornata

MODULO B
30 ottobre 2013

totale
n. 4 ore

Acquisire conoscenze
generali sui traumi 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.

Acquisire conoscenze
generali sulle patologie
specifiche in ambiente di
lavoro

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

Terza giornata
MODULO C

6 novembre 2013

totale
n. 4 ore

Acquisire capacità di
intervento pratico

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.

Per informazioni ed iscrizioni:

Fondazione “FORUM ATERNI”

c/o Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Palazzo di Giustizia – Via A. Lo Feudo – 65129 PESCARA

Tel: 085-61966 Fax: 085-4503989

e.mail: forumaterni@tiscali.it; posta certificata: forumaterni@legalmail.it
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