ISMEDA Group
di LOMAGLIO Franco

AD OGGI ABBIAMO GIA’ EFFETTUATO
CORSI per la Sicurezza
per oltre
1.500 SCUOLE, AZIENDE, ENTI ITALIANI
(Formazione Figure sensibili ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza DLgs
81/08)
I costi seguenti si riferiscono a Corsi in presenza, per giornata intera di 8 ore.
Costi ridotti dal 30% al 60% per Corsi blended, secondo le Norme vigenti.

• Corsi “ASPP-RSPP-RLS”
da svolgersi presso la Vostra sede a massimo 30 persone:
COSTO GLOBALE per una Giornata di 8 ore
€ 700,00

Spese incluse - IVA inclusa **
I Corsi di Aggiornamento (4 ore) costano € 350,00

• Corsi “Antincendio”
da svolgersi presso la vostra sede a massimo 35 persone:
N° Giornate (da 8 ore)
COSTO GLOBALE
per Giornata

(Spese incluse e
IVA inclusa**)

1

2

3

da 4 o più

€ 850,00

€ 800,00

€ 750,00

€ 700,00

Gli stessi parametri di prezzo si applicano a Corsi a basso Rischio (4 ore), Corsi a
medio rischio (8 ore), Corsi ad alto Rischio (16 ore), Corsi di Aggiornamento (4 ore).

• Corsi “Primo Soccorso”
da svolgersi presso la vostra sede a massimo 35 persone:
In questo caso per semplicità viene utilizzato il parametro “N° CORSI” per definire il nostro
impegno e le possibili economie di scala.
N° Corsi
COSTO GLOBALE
per Corso

(Spese incluse e
IVA inclusa**)
AGGIORNAMENTO

1

2

3

da 4 o più

€ 850,00

€ 800,00

€ 750,00

€ 700,00

€ 285,00

€ 270,00

€ 250,00

€ 235,00

In tali costi sono compresi:
-

spese viaggio, vitto e alloggio (se i corsi si svolgono a giornata piena, altrimenti vi è un
sovrapprezzo per le sole giornate aggiuntive di € 70,00 al giorno),
spesa vasca spegnimento, manichino,
dispense ad hoc di 80 - 100 pagine per ogni partecipante,
rilascio dell’attestato di partecipazione per tutti i presenti.
NB nei costi per corsi Antincendio non sono compresi la bombola di gas e gli
estintori (un estintore ogni 12 partecipanti)
NB nelle 4 ore esercitative possono partecipare ulteriori persone che necessitano di
aggiornamento nelle sole prove pratiche.

** IVA esente ai sensi Legge 537 del 24.12..93 art. 14 comma 10, se formazione e
aggiornamento rivolto a personale di PUBBLICO IMPIEGO
Modalità di pagamento: emissione della fattura all’ordine, versamento del 40% all’ordine e
la parte rimanente a prestazione avvenuta.
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FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
1. Analisi del ruolo professionale
La figura degli incaricati delle squadre di emergenza costituisce una delle grandi innovazioni apportate dal
DLgs. 626/94.
I loro compiti in materia di sicurezza si possono sintetizzare nei seguenti punti:
• individuazione e valutazione delle situazioni di emergenza;
• tempestività nell’azionare le procedure di emergenza;
• gestire il panico e rassicurare gli occupanti lo stabile durante una situazione di emergenza;
• collaborare con il RSPP nella riuscita del piano di emergenza;
• attivare i necessari contatti con i soccorsi pubblici;
• saper prestare le prime cure - soccorsi.
Tali compiti per essere veramente efficaci dovranno integrarsi con quelli propri del datore di lavoro, del
RLS, nonché del medico competente (qualora previsto).
Da ciò si evince che le squadre di emergenza dovranno collocarsi in stretta collaborazione con il RSPP in
modo da rendere efficace il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione della sicurezza nell’Istituto.

2. Bisogni formativi
I soggetti destinatari dell’intervento formativo si possono trovare, a volte, in situazioni difficili da gestire pur
in conseguenza di eventi anche banali.
E’ indispensabile quindi creare un approccio efficace ed efficiente, da parte dei diversi soggetti coinvolti,
nel gestire situazioni che non possono essere assolutamente lasciate alla libera iniziativa o all’istinto
dell’essere umano.
È forte, quindi, il bisogno di formare un nucleo di operatori all’interno delle scuole che sappia, in situazione
di emergenza, cosa fare, ma soprattutto cosa non fare, al fine di non compromettere ulteriormente le
condizioni fisiche e di salute di persone infortunate o colte da malore.

3. Caratteristiche dei destinatari dell’iniziativa formativa
I destinatari sono eterogenei: insegnanti e ATA. È necessario, pertanto, fornire strumenti semplici e pratici
al fine di poter mettere in condizione i diversi operatori di poter agire.
Dal punto di vista motivazionale la spinta più rilevante alla formazione potrebbe essere il timore di
responsabilità non sufficientemente conosciute più che l’interesse ad apprendere una nuova professione,
considerata sovente un’aggiunta a quella preesistente che permane.
Dove si prevede l’istituzione di un vero e proprio servizio di prevenzione e protezione, il responsabile
dovrà assumere un ruolo di coordinamento e gestione, e quindi ricevere una formazione mirata a queste
competenze.

4. Progetto formativo
Il piano formativo prevede un corso di 12 ore, di cui 8 teoriche e 4 pratiche, e un aggiornamento triennale
di 2,5 ore. ISMEDA consiglia di effettuare un aggiornamento di 4 ore.

5. Modalità organizzative
Per ogni giornata di corso, in apertura, è importante far firmare i partecipanti sul foglio presenze
predisposto dalla scuola; il “Registro presenze” deve essere conservato agli atti della scuola sia per
eventuali verifiche da parte della ASL, sia per l’emissione degli attestati di frequenza rilasciati da ISMEDA.

6. Modalità didattiche
La sequenza degli incontri prevede un buon equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni in aula. Occorre
infatti trasmettere una serie di nozioni teoriche di base, selezionate ma rigorose, indispensabili per
governare con destrezza l’applicazione pratica a problemi specifici.
Sono previste delle pause di almeno 15 minuti ogni due ore di lezione, eventualmente concordabili con i
discenti.
I docenti si avvarranno eventualmente di slide di supporto e di attrezzature specifiche per le attività
pratiche al fine di dare maggiore incisività agli argomenti trattati e facilitare l’apprendimento dei discenti.
Al termine del corso verranno consegnate ai discenti le dispense sugli argomenti trattati.

7. Valutazione di apprendimento
In relazione al carattere spiccatamente professionalizzante di tale corso, è opportuno prevedere verifiche
di apprendimento a conclusione e per macroargomenti, tramite test appositamente predisposti.
L’apprendimento verrà altresì valutato costantemente dal docente lungo tutto il percorso formativo,
attraverso lo stimolo al dibattito e alle domande inerenti le diverse problematiche.
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8. Struttura del corso: programma e contenuti

PRIMO SOCCORSO: durata 1.5 giornate – 12 ore
L’ORGANIZZAZIONE SUL SISTEMA DI SOCCORSO:
DURATA

IN ORE

TEMA PRINCIPALE

ARGOMENTI SPECIFICI


1

ALLERTARE IL SISTEMA DI
SOCCORSO



RACCOGLIERE PIÙ INFORMAZIONI
POSSIBILI (LUOGO DELL’INFORTUNIO,
NUMERO DELLE PERSONE COINVOLTE,
STATO DEGLI INFORTUNATI, ETC.)
COMUNICARE LE PREDETTE

PROFILO DEL DOCENTE
MEDICO O ESPERTO IN
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

INFORMAZIONI IN MANIERA CHIARA E
PRECISA AI SERVIZI DI ASSISTENZA
SANITARIA DI EMERGENZA


1

RICONOSCERE
UN’EMERGENZA
SANITARIA





4

ATTUARE GLI INTERVENTI
DI PRIMO SOCCORSO









SCENA DELL’INFORTUNIO (RACCOLTA
DELLE INFORMAZIONI, PREVISIONE DEI
PERICOLI EVIDENTI E DI QUELLI
PROBABILI)
STATO DEL PAZIENTE (FUNZIONI
VITALI-RESPIRAZIONE E
CIRCOLAZIONE, STATO DI COSCIENZA
NOZIONI ELEMENTARI DI ANATOMIA E
FISIOLOGIA DELL’APPARATO
CARDIOVASCOLARE E RESPIRATORIO
TECNICHE DI AUTOPROTEZIONE DEL
SOCCORRITORE
RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI
E LIMITI D’INTERVENTO DI PRIMO
SOCCORSO
LIPOTIMIA, SINCOPE, SHOCK
EDEMA POLMONARE ACUTO
CRISI ASMATICA
ANGINA ED INFARTO DEL MIOCARDIO
REAZIONI ALLERGICHE
CONVULSIONE ED ATTACCO
EPILETTICO

MEDICO O ESPERTO IN
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

MEDICO O ESPERTO IN
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

SOSTENIMENTO DELLE FUNZIONI
VITALI

LE CONOSCENZE GENERALI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO:
DURATA

IN ORE

TEMA PRINCIPALE

ARGOMENTI SPECIFICI


1

ACQUISIRE CONOSCENZE
GENERALI SUI TRAUMI IN
AMBIENTE DI LAVORO

1

ACQUISIRE CONOSCENZE
GENERALI SULLE
PATOLOGIE SPECIFICHE IN
AMBIENTE DI LAVORO

4

ACQUISIRE CAPACITÀ
MINIME DI INTERVENTO
PRATICO














CENNI DI ANATOMIA DELLO
SCHELETRO
LUSSAZIONI E COMPLICANZE
TRAUMI DELLA COLONNA VERTEBRALE
TRAUMI TORACICO - ADDOMINALI
LESIONI DA FREDDO E DA CALORE
LESIONI DA CORRENTE ELETTRICA
INTOSSICAZIONE
FERITE
EMORRAGIE INTERNE
PRINCIPALI TECNICHE DI
RIANIMAZIONE
PRINCIPALI TECNICHE DI EMOSTASI
PRINCIPALI TECNICHE DI
SOLLEVAMENTO, SPOSTAMENTO E
TRASPORTO DEL TRAUMATIZZATO
PRINCIPALI TECNICHE DI
IMMOBILIZZAZIONE DI LUSSAZIONI E
FRATTURE

PROFILO DEL DOCENTE
MEDICO O ESPERTO IN
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

MEDICO O ESPERTO IN
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

MEDICO O ESPERTO IN
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
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GRUPPO DI LAVORO
Il coordinamento dell’intero progetto è a cura del Dr. Franco LO MAGLIO, che si avvale per la
progettazione di un “gruppo di lavoro” interdisciplinare in cui sono presenti le specializzazioni
inerenti a ciascuna problematica e per la docenza di Medici ed Esperti in Formazione Primo
Soccorso o in Medicina del Lavoro.
Franco LO MAGLIO

Amministratore unico ISMEDA
Ha un'esperienza di quarantacinque anni, di cui i primi dieci in
aziende quali OLIVETTI, SAE e CHEVRON OIL ITALIANA con
responsabilità crescenti. Nei successivi dieci anni è stato in KODAK
,come Dirigente Sistema Informativo e quindi in VIDEOCOLOR come
Direttore Controllo di Gestione e Direttore Centrale Organizzazione e
Informatica.
Da venticinque anni svolge attività di consulenza di Direzione ed
Organizzazione, sovrintendendo alle attività di coordinamento di
progetti di intervento consulenziale nelle aree della Qualità,
Sicurezza, Privacy, Ecologia, Etica, della ristrutturazione
organizzativa, del Controllo di Gestione e della Formazione
Manageriale e nella Ricerca, Selezione e Valutazione delle Risorse
Umane.
Svolge attività di docenza nelle aree Management, Qualità e Sviluppo
Organizzativo.
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