
ARTICOLAZIONE DEL CORSO  
 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO 

DI INCENDIO MEDIO  
 
UNITÀ FORMATIVE     

n. 
riferimen

to 
Denominazione Contenuti 

n. 
ore 

totali 

di cui 
di stage solo 

nel caso di 
profilo 

professionale 

Modalità di 
valutazione (es. prova 

scritta, orale, …) 

1  
L'incendio e la prevenzione 

incendi. 

contenuti 
Principi sulla combustione e l'incendio. 
Le sostanze estinguenti. Triangolo della 
combustione. Le principali cause di un 
incendio. Rischi alle persone in caso di 

incendio. Principali accorgimenti e 
misure per prevenire gli incendi. 

 
2 

 
 
 Test scritto 

2  
 

Protezione antincendio e 
procedure da adottare in 
caso di incendio. 
 

Principali misure di protezione contro gli 
incendi. Vie di esodo. Procedure da 
adottare quando si scopre un incendio o 
in caso di allarme. Procedure per 
l'evacuazione. Rapporti con i vigili del 
fuoco. Attrezzature e impianti di 
estinzione. Sistemi di allarme. 
Segnaletica di sicurezza. Illuminazione 
di emergenza. 
 

3 
 

 
Test scritto 
 

3 
Mezzi di estinzione e 

loro uso 

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di 
estinzione più diffusi. Presa visione e 

chiarimenti sulle attrezzature di 
protezione individuale. Esercitazioni 

sull'uso degli estintori portatili e modalità 
di utilizzo di naspi e idranti. 

3  Esercitazioni pratiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICOLAZIONE DEL CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AL PRONTO 

SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C 

 

UNITÀ FORMATIVE  

n. 
riferiment

o 
Denominazione Contenuti 

n. 
ore 

totali 

di cui 
di stage solo 
nel caso di 

profilo 
professionale 

Modalità di 
valutazione (es. 

prova scritta, orale, 
…) 

1  
Allertare il sistema di 
pronto soccorso . 

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

1 ora  Prova scritta 

2  
Riconoscere 
un'emergenza 
sanitaria. 

sanitaria . Scena dell’infortunio: raccolta dell’informazione, 
previsione dei pericoli evidenti e probabili; 
. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore 
infortunato: funzioni vitali (polso, 
pressione, respiro), stato di coscienza, ipotermia e 
ipertermia; 
. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato 
cardiovascolare e respiratorio; 
. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al 
soccorso. 

1 ora  Prova scritta 

3  
Attuare gli interventi di 
primo 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: 
lipotimia; sincope; shock; edema polmonare acuto; crisi 
asmatica; dolore acuto stenocardico; reazioni allergiche; 
crisi convulsive; emorragia esterne post-traumatiche; 
tamponamento emorragico. 

2 ore  Prova scritta 

4  

Acquisire conoscenze 
generali 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 toraco- addominali. 

2 ore  Prova scritta 

5  

Acquisire conoscenze 
generali sulle 
patologie specifiche in 
ambiente di 
lavoro 

.Lesioni da freddo e da calore; 

. Lesioni da corrente elettrica; 

. Lesioni da agenti chimici; 

. Intossicazioni; 

. Ferite lacero contuse; 

. Emorragie esterne. 

2 ore  Prova scritta 

6  

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 celebrali acute; 
. Principali tecniche di primo soccorso 
nella sindrome di insufficienza 
respiratoria acuta. 

2 ore  Prova pratica 

7  

Acquisire capacità di 
intervento 
pratico 
 

. Principali tecniche di rianimazione cardio polmonare; 

. Principali tecniche di tamponamento 
emorragico; 
. Principali tecniche di sollevamento, 
spostamento e trasporto del traumatizzato; 
. Principali tecniche di primo soccorso 
in caso di esposizione accidentale di agenti chimici e 
biologici. 

2 ore  Prova pratica 

 
 
 
 



ARTICOLAZIONE DEL CORSO  FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)  
 

 

UNITÀ FORMATIVE   

n. 
riferimen

to 
Denominazione Contenuti 

n. 
ore 

totali 

di cui 
di stage solo 

nel caso di 
profilo 

professionale 

Modalità di 
valutazione (es. prova 

scritta, orale, …) 

1  
La legislazione di 
riferimento 

I principi costituzionali e civilistici in 
materia di tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori e le Direttive Europee; la 
legislazione generale e speciale in 
materia di prevenzione infortuni e igiene 
del lavoro; i principali soggetti coinvolti 
nella prevenzione (Datore di Lavoro, 
SPP, RLS, medico competente, 
lavoratori, addetti a compiti speciali, 
progettisti, produttori installatori, organi 
di vigilanza) ed i relativi obblighi.  

5  test scritto 

2  
I concetti di pericolo e 
rischio  

I concetti di pericolo e rischio: 
definizione e loro individuazione; i fattori 
di rischio e loro valutazione; il rischio da 
infortuni sul lavoro; il piano degli 
interventi di prevenzione e i concetti 
generali della prevenzione 
(eliminazione, contenimento e 
protezione).  

5  test scritto 

3  
Ruolo del rappresentante 
dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) 

Gli aspetti normativi che regolano 
l’attività di rappresentante per la 
sicurezza; compiti, attribuzioni e 
competenze del RLS; le problematiche 
presenti nello svolgimento del ruolo, 
nella relazione con gli altri soggetti. 

4  test scritto 

4  
La sicurezza negli ambienti 
di lavoro 

L’individuazione delle misure (tecniche, 
organizzative, procedurali) di 
prevenzione e protezione; la sicurezza 
delle macchine e degli impianti: 
Dispositivi di Protezione Individuali, la 
sicurezza degli ambienti di lavoro 
(antincendio, segnaletica, spazi a 
disposizione, vie di passaggio, lavori in 
luoghi elevati, ecc..), la movimentazione 
manuale dei pesi e il lavoro a VDT. 

6  test scritto 

5  
I rischi negli ambienti di 
lavoro 

Rischio da agenti chimici e da agenti 
cancerogeni; il rumore, le vibrazioni, il 
microclima e le radiazioni. 

4  test scritto 

6  
Il documento di valutazione 
dei rischi 

Redazione del documento; 
consultazione del RLS; analisi di 
valutazioni aziendali di rischio e delle 
misure di prevenzione da adottare. 

4  test scritto 

7  
Nozioni di tecniche della 
comunicazione  

Il concetto di formazione dei soggetti ai 
fini della prevenzione dai rischi ; la 
formazione e l’informazione ; tecniche 
della comunicazione;le riunioni 
periodiche. 

4  test scritto 

 


