
 

 

CORSO PRONTO SOCCORSO 

INTEGRALE 

Corso di pronto soccorso integrale  

ai sensi del DM 388/03 e D.Lgs. 81/2008. 

 

Descrizione corso: 

Il corso di pronto soccorso integrale è il corso di formazione teorico-

pratico per l’attuazione, nei luoghi di lavoro, delle misure di primo 

intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. 

Si tratta di un tipo di formazione obbligatoria prevista dalle norme in 

materia di pronto intervento e primo soccorso. 

Nel corso si tratteranno gli aspetti teorici circa la valutazione 

dell’emergenza sanitaria, la conoscenza dei traumi e patologie in 

ambiente di lavoro oltre ad una parte di acquisizione di capacità di  

intervento pratico.  

Il corso è rivolto alle aziende del gruppo A così come descritte dal 

D.Lgs 388/03, ha una durata complessiva di 16 ore. 

Docenti: 

La formazione è svolta da personale con specifica formazione di base 

(medici e personale sanitario) in accordo con il D.M. 388/03. 

Organizzazione: 

La prima giornata del corso potrà essere seguita sia in presenza 

presso l’aula corsi in via Trieste 28 – Mantova sia in modalità 

WEBINAR – formazione a distanza in presenza.  

La seconda giornata, essendo di natura pratica, potrà essere seguita 

solamente in presenza nella nostra aula corsi. 

 

Date del corso 

Mantova 
12 Ottobre 2022 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
14 Ottobre 2022 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

 



 

  

Prezzo del corso: 

La partecipazione ha un costo di € 200,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato di partecipazione. 

È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con contratto 

di assistenza valido per l’anno in corso. 

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., a 

mezzo B.B. 

Date del corso 

Mantova 
12 Ottobre 2022 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
14 Ottobre 2022 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

 



 
 

Programma: 

 

Attuare gli interventi di primo soccorso 

1) Sostenimento delle funzioni vitali  

2) posizionamento dell'infortunata e manovre per 

la pervietà delle prime vie aeree  

3) respirazione artificiale  

4) massaggio cardiaco esterno  

5) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo 

soccorso:  

6) lipotimia, sincope, shock  

7) edema polmonare acuto  

8) crisi asmatica  

9) dolore acuto stenocardico  

10) reazioni allergiche  

11) crisi convulsive  

12) emorragie esterne post-traumatiche e 

tamponamento emorragico 

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 toracico 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 

Acquisire capacità di intervento pratico 

1) Tecniche di comunicazione con il sistema di 

emergenza del S.S.N 

2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi 

cerebrali acute 

3) Tecniche di primo soccorso ella sindrome 

respiratoria acuta 

4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare  

5) Tecniche di tamponamento emorragico. 

6) Tecniche di sollevamento, spostamento e 

trasporto del traumatizzato 

7) Tecniche di primo soccorso in caso di 

esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici 



 
 

Scheda iscrizione 

CORSO PRONTO SOCCORSO INTEGRALE 16h 

Inviare la scheda a formazione3@m2servizi.it - termine iscrizioni 10 ottobre 2022 

Nome e Cognome Responsabile iscrizione corsi: 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via e n.  CAP / Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€200,00/partecipante (+ IVA) 

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€180,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Consulting srl - Via Trieste 28• 46100 Mantova 
http://www.m2servizi.it •e-mail: consulting@m2servizi.it Tel. 0376 229.858 

 Cap. Soc. 25500 i.v. Reg. Imprese di MN Cod. Fisc. e P.Iva  02154930206 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it

mailto:formazione3@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/


 
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI: 

PARTECIPANTE 1: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar (Solo parte teorica)                                    e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 2: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar (Solo parte teorica)                                    e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 3: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar (Solo parte teorica)                                    e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 4: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar (Solo parte teorica)                                    e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

PARTECIPANTE 5: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Modalità di partecipazione: 

 Webinar (Solo parte teorica)                                    e-mail …………………………………………………………. 

 Aula 

 


