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Programma quadro CI Pronto soccorso F 

Approvato dalla Commissione di vigilanza dei corsi interaziendali il 08.05.2020 
Il presente programma quadro è basato sul piano di formazione Selvicoltrice/Selvicoltore AFC del 12 giugno 2019 Durata del corso: 2 giorni 
   I – fase introduttiva 
Numero di partecipanti per docente: raccomandato  6 Ap – fase d'approfondimento 
   At – fase d'attuazione 

Campo di 
competenze 
operative 

Competenza operativa n. Obiettivi di valutazione CI  Fase 

      

f rispetto delle 
prescrizioni in 
materia di 
sicurezza sul 
lavoro, protezione 
della salute e 
dell'ambiente 

f3 comprendere e rispettare le 
disposizioni relative alla 
pianificazione delle emergenze e 
prestare i primi soccorsi 

f3.1 Spiegare i requisiti di un'idonea pianificazione delle emergenze e i compiti personali a 
essa collegati.  C2 I 

f3.3 Nel caso di un'emergenza, spiegare, far scattare e mettere in atto le procedure, i 
comportamenti e le misure previsti dalla pianificazione delle emergenze.  C3 I 

f3.4 Spiegare i diritti e i doveri in qualità di soccorritori.  C2 I 
f3.5 Nel caso di infortuni sul lavoro, adottare opportune misure di primo soccorso a favore 

della persona infortunata.  C3 I 

f4 attenersi alle raccomandazioni 
e alle prescrizioni in materia di 
protezione della salute 

 

f4.3 Adottare misure volte alla protezione della salute personale durante il lavoro.  C3 I 
f4.4 Adottare misure volte a prevenire malattie professionali, adeguate alla situazione 

dell’azienda e al lavoro dietro istruzioni.  C3 I 

f4.6 Evitare o limitare le posture forzate durante il lavoro e spostare carichi con riguardo per 
la salute.  C3 At 

f4.7 Avviare provvedimenti per la prevenzione dei pericoli per la salute di origine biotica 
nell’ambito del lavoro. Se necessario, adottare le adeguate misure di primo soccorso.  C3 I 

g collaborazione 
allo svolgimento 
di compiti 
aziendali 

g4 comunicare in modo affidabile 
e adatto alla situazione 

 

g4.1 Adottare le regole correnti per una comunicazione costruttiva.  C3 I 
g4.2 Capire gli incarichi di lavoro e le istruzioni e porre domande nel caso di dubbi.  C3 I 
g4.3 In seno alla squadra, comunicare in modo costruttivo, adatto alla situazione e conforme 

alle regole convenute.  C4 I 

g4.4 Far sapere se ci si trova in difficoltà per l'esecuzione di un lavoro.  C3 I 
 

 


