CORSO DI PRIMO SOCCORSO
per operatori v olontari di Protezione Civ ile

02 aprile 2019 - 11 aprile 2019
________________________________________________________________

programma del corso

GRUPPI PRIORITARI DI POPOLAZIONE
(DGP. 1648/2018)

INFORMAZIONI GENERALI

Il corso per Gruppi Prioritari di popolazione rispetta la Delibera della Giunta Provinciale 1648/2018 sulla
formazione di tutte quelle figure che a vario titolo hanno maggiore possibilità, rispetto ai comuni cittadini, di
essere coinvolti nella catena del soccorso.
Il corso è gratuito e l’iscrizione va formalizzata la serata di presentazione del corso presso la sede
dell’Associazione. E’ necessario effettuare la preiscrizione sul sito internet dell’associazione e non vengono in
nessun modo accettate iscrizioni dopo il 2 aprile 2019.
Per essere ammessi all’esame finale è necessario partecipare al 100% di tutte le lezioni (teorico/pratiche).
Il percorso formativo prevede anche l’ottenimento dell’autorizzazione all’uso del DAE valida su tutto il territorio
nazionale.

Il ritrovo presso la sede è fissato almeno 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni e le presenze vengono rilevate
con un foglio firme. Per le lezioni pratiche si raccomanda un abbigliamento sportivo (no tacchi, gonne, ecc…).
Dopo il superamento dell’esame verrà organizzata una serata informativa sugli aspetti tecnico organizzativi
dell’associazione e sul ruolo delle varie figure (tecnici addetti al trasporto materiale biologico, volontari di
protezione civile, ...).

Direttore del Corso:

Inf. Francesco Pizzolli

Istruttori Provinciali: Mirko Dalsass, Simone Buratto, Andrea Scuderi, Carlo Biasiolli, Alessandro Caneppele,
Luisa Coram, Mirko Demozzi, Silvio Maestrelli, Claudio Zanettin, Carmen Zanol, Andrea
Pallaver, Piero Falco, Denise Manara, Alessandro Tedoldi, Marco Serafini, Andrea
Agapito, Francesco Frassinella.
Contatti:

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 17.00
Telefono: 0461 820022
Internet: www.crocebiancatn.org
E-mail: formazione@crocebiancatn.org

GRUPPI PRIORITARI DI POPOLAZIONE
(DGP. 1648/2018)

FORMAZIONE OPERATORI di PROTEZIONE CIVILE
DATA
Martedì

02
Aprile
20.30-22.30
Giovedì

04
Aprile
20.30-22.30
Sabato

06

ARGOMENTO

DOCENTE

Benvenuto del Presidente, del Direttore Sanitario e del Direttore del Corso
Presentazione del corso di primo soccorso
L’organizzazione di Trentino Emergenza
Sistemi di auto-protezione e sicurezza – Tutela della privacy

Dott. Mirko Demozzi
Dott. Massimo Nascimbeni
Inf. Francesco Pizzolli

TEORIA
Primo soccorso in caso di: ferite, emorragia, amputazione, corpo estraneo,
lesioni da caldo e da freddo.
Cenni di traumatologia degli arti

Inf. Alessandro Tedoldi
Croce Bianca Trento

BLSD: Rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto e defibrillazione
TEORIA: 08.00-09.00
PRATICA: 09.00-13.00

Istruttori Provinciali

PRATICA
Gestione delle emorragie (tecniche di emostasi, bendaggio, medicazioni)
Gestione del traumatizzato (immobilizzazione del capo, log roll, prono
supinazione)

Istruttori Provinciali

Aprile
Martedì

09
Aprile
20.30-22.30

Giovedì 11 aprile - ore 20.30
Valutazione teorica (10 domande a risposta multipla)
Valutazione pratica (stazione di BLSD)
In caso di esito negativo sarà necessario ripetere l’intero percorso formativo

