
 
 

 

 

 

 

Via Garibaldi, 2 – 43121 Parma tel. 0521.206097 – fax 0521.237462 e-mail: formazione@ordingparma.it  

Gruppo di Lavoro Sicurezza 
 

 

 

AGLI ISCRITTI 

Loro sedi 

 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al  

“CORSO DI PRIMO SOCCORSO” 

Docente: Dott. Lorenzo Bertoli 

 

 
Il corso, sviluppato in 3 incontri di 4 ore, si svolgerà presso la Sala Corsi dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Parma in Via Garibaldi, 2 

 nelle giornate 19, 21 e 26 settembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30  
 

1) verranno attribuiti Crediti Formativi Professionali (n. 12 CFP) solo agli ingegneri 

2) valido come corso abilitante all’effettuazione degli interventi di Primo Soccorso con attestato 

rilasciato dalla Croce Rossa Italiana 

Si consiglia agli interessati di inviare l’adesione quanto prima poiché i posti disponibili sono n. 14.  
 

L’obbligo di abilitazione, dato da uno specifico corso di primo soccorso, è condizione necessaria per il 

personale che lavora in un cantiere edile e la presenza costante di almeno un lavoratore abilitato è una 

delle condizioni che ricadono sotto la responsabilità da parte del coordinatore. Appare pertanto come di 

estrema utilità per lo svolgimento professionale al pari delle attività quotidiane, essere in possesso delle 

nozioni di base per poter prestare nel modo corretto un primo soccorso alle persone che hanno subito 

infortuni o per evitare quantomeno interventi non ortodossi o dannosi prestati da chi, pur nello spirito 

volenteroso del soccorso, è privo delle giuste conoscenze e può causare anche danni irreparabili. 

Queste circostanze si possono verificare nei cantieri e non solo in attinenza alla sicurezza dei lavoratori. 

A tal fine viene proposto un corso specifico rivolto a coloro che, rivestendo un incarico tecnico di alta 

specializzazione e responsabilità, sono quotidianamente a contatto con personale formato e non in materia 

in questa sede. 

 

 

 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                Dott. Ing. Angelo Tedeschi 

 

 

 

RESPONSABILE DELL’EVENTO: Dott. Ing. Gabriella Magri 

Coordinamento dell’evento: Ing. Iunior Massimo Rossi 

mailto:formazione@ordingparma.it


PROGRAMMA  

 

PRIMO INCONTRO Dott. Lorenzo Bertoli 

D.Lgs 81/08 -T.U. sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: 

1) Fonti legislative 

2) Compiti Addetto al Primo Soccorso Aziendale 

3) Servizio Prevenzione Protezione sui luoghi di Lavoro 

 

Allertamento del Soccorso: riconoscere un’emergenza sanitaria: 

1) Cause e circostanze dell’infortunio 

2) Raccolta delle informazioni 

3) La catena della sopravvivenza 

4) Previsione dei pericoli evidenti e probabili 

5) Stato del paziente parametri  e funzioni vitali 

6) Allertamento e organizzazione del sistema 118 

             

Il BLS 

1) Riconoscimento dell’arresto respiratorio 

2) Riconoscimento dell’arresto cardiaco 

3) Posizionamento dell’infortunato ,manovre per la pervietà delle prime  vie aeree 

4) Manovre di rianimazione 

 

 

SECONDO INCONTRO Dott. Lorenzo Bertoli 

Il sistema cardio-circolatorio e l’apparato respiratorio: anatomia, fisiologia e patologie principali 

1) Anatomie e fisiologia dell’apparato Cardio-circolatorio e respiratorio 

2) Edema polmonare acuto 

3) Dolore acuto stenocardico e infarto 

 

Traumi - parte I - lesioni ai tessuti molli 

1) Anatomia dei tessuti tegumentali 

2) Ferite 

3) Complicanze: infezioni, emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. Epistassi. 

4) Ustioni 

 

 

TERZO INCONTRO Dott. Lorenzo Bertoli 

Traumi - parte II 

1) Cenni di anatomia dello scheletro 

2) Lussazione, fratture e complicanze 

3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 

 

Alterazioni dello stato di coscienza 

1) Cenni di anatomia del SNC 

2) Lipotimia, sincope, 

3) Ictus emorragico e ischemico 

4) Lo stato di Shock 

5) Reazioni allergiche 

6) Crisi Convulsive 



 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 “CORSO DI PRIMO SOCCORSO” 

 
presso Ordine degli Ingegneri di Parma Via Garibaldi, 2 – Parma nei giorni 19, 21 e 26 settembre 2017 

Cognome ______________________________________  Nome ________________________________________ 

Titolo di studio __________________________________ Professione ____________________________________ 

Indirizzo _____________________________________Città ___________________________ CAP _____________ 

Tel. __________________________ Fax._________________________ Cellulare ___________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________________ 

Ordine/Collegio __________________________ Provincia ___________________ N° Iscrizione ________________ 

 
Per iscriversi all’evento è necessario inviare, alla Segreteria dell’Ordine Ingegneri di Parma, all’e-mail: 

formazione@ordingparma.it  

1. la presente richiesta di iscrizione compilata:              □  CFP – crediti formativi (solo ingegneri)    

 
2. al raggiungimento del numero minimo degli iscritti (14 partecipanti), sarà inviata a ciascun iscritto una 

comunicazione e-mail di conferma dell’iscrizione dopodiché l’iscritto potrà procedere al pagamento della quota 

d’iscrizione e inviare, all’indirizzo e-mail sopraindicato, la contabile attestante l’avvenuto pagamento della quota di 

iscrizione di € 40,00 comprensiva di oneri. 

La somma è da versare con bonifico bancario – intestato all’Ordine Ingegneri di Parma:  

IBAN IT 90 E 06230 12700 0000 36323751   
indicando come causale: nominativo del partecipante e titolo dell’evento (“CORSO DI PRIMO SOCCORSO”).  

L’ammissione al corso sarà fatta in ordine di presentazione della domanda con precedenza agli iscritti all’Ordine 

Ingegneri di Parma. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2017. 

5. L’evento non si potrà tenere in caso di non raggiungimento del numero minimo di n. 14 iscritti.   

6. Gli attestati di frequenza e i crediti formativi in tutti i casi saranno rilasciati solo a coloro che, oltre ad averne 

diritto, avranno frequentato il 100% delle ore di lezione. 

 


