EFA OFF • Elementary First Aid In Offshore
		

ai sensi della norma IMO STCW’95 TABLE A VI/1-3

Scopo

Fornire, a tutto il personale operante offshore, le informazioni necessarie
di primo soccorso elementare per intervenire correttamente durante
un’emergenza sanitaria.
Il corso è in italiano e in inglese, su richiesta.

Durata

4 ore.

Pre-requisiti

Nessuno.

Contenuti

ll corso si sviluppa sui seguenti argomenti teorici e pratici:
• valutazione delle cure necessarie all’infortunato e, al contempo,
del mantenimento della sicurezza del soccorritore;
• conoscenza base della struttura del corpo umano e delle relative funzioni;
• competenza sulle misure da prendere in caso di emergenza;
• posizionamento dell’infortunato e tecniche di rianimazione;
• controllo delle emorragie;
• adozione delle corrette misure nella gestione fondamentale dello shock
• adozione delle corrette misure in caso di bruciature e scottature, compresi
gli infortuni causati da corrente elettrica
• salvataggio e trasporto di un infortunato
• improvvisazione delle fasciature ed utilizzo dei prodotti della cassetta
di pronto soccorso.

Dotazioni personali Documento d’identità.
Certificato

L’attestazione finale è subordinata alla frequenza per l’intera durata
della lezione e all’apprendimento del contenuto del corso.
Validità 5 anni.

Sede

Il corso si svolge presso il CFO - Via Bonvicini 14, Mezzano (RA).

Membro della Federazione CISQ
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EFA OFF • Elementary First Aid In Offshore

Course overview

This course is intended for all personnel operating offshore who need to be able
to provide elementary first aid on board. It provides an introduction to the basic
principles of first aid and explains how to respond to the most common medical
emergencies.
The standard course is in Italian.
Also, English version could be provided, on request, TBC.

Duration

4 hours.

Pre-requisites

None.

Course contents

The course focuses on the following elements (theory and practice):
• assessment of needs of casualties and threats to own safety;
• basic knowledge of body structure and functions;
• understanding of immediate measures to be taken in cases of emergency;
• positioning of the casualty and apply resuscitation techniques;
• control of bleeding;
• apply appropriate measures of basic shock management;
• apply appropriate measures in event of burns and scalds, including accidents
caused by electric current
• rescue and transportion of a casualty;
• improvisation of bandages and use of materials in emergency kit.

Certificate

Certification for Elementary first aid will be issued on successful getting
through the training programme.
Validity 5 years.

Venue

CFO - Via Bonvicini 14, Mezzano (RA) - Italy.
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