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                               Calendario Corsi Progetto Speciali Quartieri 5° e 6°: 

Corso di Primo Soccorso cat. B-C (basso e medio rischio) 
e Corso BLSD Laici con certificazione IRC 

 
 
 

Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende 
di Gruppo B e C  
 

− Allertare il sistema di soccorso;  
− Riconoscere un’emergenza sanitaria;  
− Attuare gli interventi di primo soccorso;  
− Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;  
− Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; 
− Acquisire capacità di intervento pratico. 
−  

 
Programma  

 
 

Sabato 29/10/2022 (Dott. Giorgio Lapucci) 
ore 09,00 presentazione Corso di Primo Soccorso 
ore 09,15 pretest 
ore 09,30 lezione: l'apparato cardio-circolatorio - anatomia e fisiologia 
ore 10,45 pausa 
ore 11,00 lezione: patologie più comuni dell'apparato cardiocircolatorio                                          
ore 12,30 chiusura prima giornata 
 
Sabato 05/11/2022 (Dott. Giorgio Lapucci) 
ore 09,00 lezione: l'apparato respiratorio -anatomia, fisiologia e patologie più comuni 
ore 10,30 pausa  
ore 10,45 lezione: il sistema nervoso – anatomia, fisiologia e patologie più comuni 
ore 12,30 chiusura seconda giornata 
 
Sabato 12/11/2022 (Istruttore IRC Fausto Garoia) 
ore 09,00 lezione di traumatologia (ferite, contusioni, fratture, ustioni) 
ore 09,40 esercitazione nei bendaggi e medicazioni 
ore 10,15 pausa 
ore 10.30 esercitazione su casi clinici neurologici 
ore 12,30 chiusura terza giornata 
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Sabato 19/11/2022 (Istruttore IRC Zaccarelli Maurizio) 
ore 09,00 esercitazione: rilevazione parametri vitali (polso, pressione arteriosa ) 
ore 10,15 esercitazione su casi clinici e rilevazione atti respiratori, saturimetria 
ore 10,30 pausa 
ore 11,30 l'attivazione del sistema di emergenza 1.1.8./1.1.2. 
ore 12,00 verifica finale a quiz 
ore 12,30 chiusura del corso di P.S. 
 
Sabato 26/11/2022 (Istruttore IRC Zaccarelli Maurizio + Istruttore IRC Pippi Gabriele) 
ore 09,00 lezione: arresto cardiocircolatorio – BLSD (Basic Life Support + Defibrillazione) 
ore 11,00 pausa 
ore 11,15 addestramento a piccoli gruppi di BLSD 
ore 11,45 posizione laterale di sicurezza 
ore 12,15 disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo (adulto e bambino) 
ore 12,45 verifica finale 
ore 13,30 chiusura prima giornata (10 discenti) 
 
Sabato 03/12/2022 (Istruttore IRC Zaccarelli Maurizio + Istruttore IRC Pippi Gabriele) 
ore 09,00 lezione: arresto cardiocircolatorio – BLSD (Basic Life Support + Defibrillazione) 
ore 11,00 pausa 
ore 11,15 addestramento a piccoli gruppi di BLSD 
ore 11,45 posizione laterale di sicurezza 
ore 12,15 disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo (adulto e bambino) 
ore 12,45 verifica finale 
ore 13,30 chiusura seconda giornata (10 discenti) 
 
 
Il corso sarà gestito da Docenti/Istruttori IRC ( Italian Resuscitation Council). 
 
Gli attestati di Primo Soccorso cat. B-C e di BLSD verranno inviati ai partecipanti via mail.    

                                                                                          

                                                                                                       

                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                Maurizio Zaccarelli 

  
	


