
 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

 

Operatori di Protezione Civile 

Tecnici addetti al trasporto materiale biologico 

Soccorritori di ambulanza 

 

 

settembre 2022 – marzo 2023 

 

________________________________________________________________ 

programma del corso 

  



FORMAZIONE BASE 

(DGP. 1648/2018) 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il corso rispetta la Delibera della Giunta Provinciale 1648/2018 sulla formazione dei gruppi prioritari di popolazione 

e dei soccorritori di ambulanza. 

Il corso è gratuito ed è obbligatorio effettuare la preiscrizione compilando l’apposito form presente nella sezione 

“news” del sito o presente su tutti i canali social dell’Associazione. 

L’iscrizione va formalizzata firmando i moduli predisposti in sede entro e non oltre martedì 04 ottobre 2022. Non 

vengono in nessun modo accettate iscrizioni dopo tale data. 

Superato l’esame di abilitazione all’utilizzo del DAE, il corsista può fare richiesta di ammissione all’Associazione e 

prestare servizio a bordo delle autovetture adibite al trasporto di materiale biologico oppure entrare a far parte 

del gruppo di Protezione Civile. Chi invece prosegue il percorso formativo, una volta superato l’esame finale, otterrà 

la certificazione di soccorritore per svolgere servizio a bordo delle ambulanze impegnate nel trasporto 

programmato e nei servizi di urgenza. 

Per essere ammessi all’esame per l’autorizzazione alla defibrillazione sarà necessario aver partecipato al 100% 

delle lezioni programmate prima del 27 ottobre 2022 (14 ore). L’autorizzazione sarà inoltre valida esclusivamente 

per i corsisti che poi si iscrivono come soci volontari all’Associazione. 

Per essere ammessi all’esame finale per l’idoneità di soccorritore di ambulanza, invece, sarà necessario: 

● partecipare ad almeno l’80% delle lezioni teoriche (23 ore su 28) e il 100% di quelle pratiche (28 ore); 

● superare la valutazione scritta del modulo assistenziale con il punteggio minimo del 70/100; 

● effettuare almeno 28 ore di tirocinio secondo quanto indicato nell’apposita sezione del programma. 

Tutte le lezioni, se non specificato diversamente, si terranno in sede con orario 20.30-22.30 ed il ritrovo presso è 

fissato almeno 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Le presenze vengono rilevate con un foglio firme posto 

all’ingresso dell’aula. Per le lezioni pratiche si raccomanda un abbigliamento sportivo (no tacchi, gonne, ecc…). In 

caso di assenza è obbligatorio avvisare ai recapiti riportati nell’ultima pagina. 

Dopo il superamento dell’esame verrà organizzata una serata informativa sugli aspetti tecnico organizzativi 

dell’associazione. 

 

Direttore del Corso:  Inf. Francesco Pizzolli 

Istruttori Provinciali: Andrea Agapito, Carlo Biasiolli, Florio Biasiolli, Alessandro Caneppele, Massimiliano Dal Pai, 

Mirco Dalsass, Mirko Demozzi, Enrico Dotto, Piero Falco, Francesco Frassinella, Paolo Ghidotti, Gottardi Nicola, 

Andrea Pallaver, Elisa Piffer, Andrea Scuderi, Marco Serafini, Alessandro Tedoldi, Claudio Zanettin, Elisa Zeba. 
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FORMAZIONE DEL SOCCORRITORE 

DATA ARGOMENTO 

Venerdì 

30 

settembre 

Benvenuto del Presidente, del Direttore Sanitario e del Direttore del Corso 

Presentazione del corso di formazione per volontari soccorritori 

La chiamata di soccorso e l’organizzazione dei soccorsi in Trentino 

Martedì 

04 

ottobre 

LA COSCIENZA: cenni di anatomia e fisiologia del SNC 

Caratteristiche, principali alterazioni e valutazioni dello stato di coscienza 

Riconoscimento delle principali alterazioni della coscienza 

Rilevazione della glicemia; SVDN; scala GFAST 

Giovedì 

06 

ottobre 

IL RESPIRO: cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio 

Caratteristiche, principali alterazioni e valutazioni del respiro 

Riconoscimento dei problemi acuti dell’apparato respiratorio 

Frequenza Respiratoria; Saturazione; Ossigenoterapia 

Martedì 

11 

ottobre 

IL CIRCOLO: cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio 

Caratteristiche, principali alterazioni e valutazioni del circolo 

Riconoscimento dei problemi acuti dell’apparato cardiocircolatorio e dello 

shock 

Frequenza Cardiaca – Pressione Arteriosa 

Giovedì 

13 

ottobre 

Primo soccorso in caso di: ferite, emorragia, amputazione, corpo estraneo, 

lesioni da caldo e da freddo 

Razionale delle tecniche di emostasi, bendaggio e medicazione 

Martedì 

18 

ottobre 

PRATICA 

L’emostasi, le medicazioni, i bendaggi. Cenni sulla gestione del paziente 

traumatizzato e l’immobilizzazione del capo 

Giovedì 

20 

Ottobre 

BLSD: Rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto e defibrillazione  

Martedì 

25 

Ottobre 

PRATICA 

BLSD: Rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto e defibrillazione  

Giovedì 

27 

Ottobre 

PRATICA 

BLSD: Rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto e defibrillazione 

Certificazione BLSD: valutazione pratica (obbligatoria per procedere con il 

percorso formativo) 
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Giovedì 

03 

Novembre 

 

La sequenza di valutazione del paziente con malore secondo l’algoritmo 

ABCDE e la rilevazione dei parametri vitali. 

Martedì 

08 

Novembre 

PRATICA 

Rilevazione parametri vitali – GLICEMIA; FR; SpO2; FC; PAO 

Giovedì 

10 

Novembre 

PRATICA 

La valutazione del paziente con malore secondo l’algoritmo ABCDE 

Martedì 

15 

Novembre 

PBLSD: Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce nel 

paziente pediatrico 

TEORIA 1 ore: 20.00-21.00 

PRATICA 2 ore: 21.00-23.00 

Giovedì 

17 

Novembre 

Sequenza di valutazione del paziente politraumatizzato (ABCDE) 

I presidi di immobilizzazione del soggetto politraumatizzato 

TEORIA 3 ore: 20.00-23.00 

Martedì 

22 

Novembre 

PRATICA 

Sequenza di valutazione del paziente politraumatizzato 

(1° parte) 

Giovedì 

24 

Novembre 

La gestione della maxiemergenza e il triage 

Cenni sul rischio Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico 

Martedì 

29 

Novembre 

PRATICA 

Sequenza di valutazione del paziente politraumatizzato 

(2° parte) 

Giovedì 

01 

Dicembre 

NLS: Assistenza al parto e al neonato nell’extraospedaliero 

Martedì 

06 

Dicembre 

PRATICA 

1° gruppo: gestione di base delle funzioni vitali del neonato alla nascita 

2° gruppo: immobilizzazione cervicale con collare rigido 

 

Martedì 

 

L’organizzazione di Trentino Emergenza 118 
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13 

dicembre 

Codici di gravità dell’evento e patologie prevalenti 

La gestione del soccorso congiunto con elisoccorso 

Giovedì 

15 

dicembre 

PRATICA 

1° gruppo: immobilizzazione cervicale con collare rigido 

2° gruppo: gestione di base delle funzioni vitali del neonato alla nascita 

Martedì 

20 

dicembre 

Aspetti medico-legali del soccorso 

Responsabilità del soccorritore 

Tutela della privacy 

Giovedì 

22 

dicembre 

PRATICA 

1° gruppo: asse spinale 

2° gruppo: materassino a depressione e barella a pettine 

Martedì 

10 

gennaio 

PRATICA 

1° gruppo: materassino a depressione e barella a pettine 

2° gruppo: asse spinale 

Giovedì 

12 

gennaio 

Sistemi di auto-protezione e sicurezza (D.P.I. presenti in ambulanza) 

Principi di igiene 

Martedì 

17 

gennaio 

PRATICA 

1° gruppo: dispositivo di estricazione del paziente dall’auto 

2° gruppo: la rimozione del casco nel traumatizzato 

Giovedì 

19 

gennaio 

Aspetti relazionali con l’equipe e con l’utenza 

 

Martedì 

24 

gennaio 

PRATICA 

1° gruppo: la rimozione del casco nel traumatizzato 

2° gruppo: dispositivo di estricazione del paziente dall’auto 

 

Giovedì 26 gennaio 2022 - ore 20.30 
Valutazione scritta del modulo assistenziale 

 

In caso di esito negativo la prova potrà essere ripetuta una sola volta. 

La data dell’esame di recupero verrà comunicata durante il corso. 

Il superamento della prova è vincolante per effettuare il tirocinio. 
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FORMAZIONE DEL SOCCORRITORE – TIROCINIO IN AMBULANZA 

 

Dal giorno venerdì 27 gennaio 2023 sarà possibile effettuare il tirocinio a bordo delle ambulanze come 

“Tirocinante”. 

Per effettuare tirocinio a bordo dell’ambulanza è obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità 

psicofisica (l’Associazione fornirà il modulo corretto da compilare) e superare la prova teorica . 

Per accedere all’esame finale occorrerà aver terminato il periodo di tirocinio previsto dalla Delibera della Giunta 

Provinciale (28 ore) con esito positivo. 

 

OBIETTIVI DI TIROCINIO 

● Conoscere l’organizzazione del sistema di emergenza sanitaria provinciale 

● Conoscere i protocolli attivati dalla COP e sui mezzi di soccorso 

● Saper utilizzare e controllare le attrezzature di competenza e i sistemi di radiocomunicazione, presenti sui 

mezzi di soccorso 

● Conoscere i protocolli di coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti all’emergenza 

● Saper utilizzare i sistemi di auto protezione e sicurezza 

● Conoscere l’ergonomia della movimentazione manuale dei carichi 

● Saper intervenire garantendo la tutela della privacy 

● Saper applicare e integrare le fasi del soccorso e la documentazione correlata 

 

Alla fine di ogni turno di tirocinio sarà compito del Tirocinante condividere con il Soccorritore Avanzato la scheda 

di valutazione del tirocinio. 
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FORMAZIONE DEL SOCCORRITORE – LEZIONI PRATICHE di PREPARAZIONE ALL’ESAME 

02/02/2023 PRATICA 2 ore: BLSD Istruttori provinciali 

09/02/2023 PRATICA 2 ore: valutazione del paziente traumatizzato Istruttori provinciali 

16/02/2023 PRATICA 2 ore: valutazione del paziente colto da malore Istruttori provinciali 

23/02/2023 PRATICA 2 ore: BLSD  Istruttori provinciali 

02/03/2023 PRATICA 2 ore: valutazione del paziente traumatizzato Istruttori provinciali 

09/03/2023 PRATICA 2 ore: valutazione del paziente colto da malore  Istruttori provinciali 

 

Sabato 18 marzo 2023 – intera giornata 

(impegno di 30 minuti secondo calendario concordato) 

 

Esame per la certificazione di “SOCCORRITORE” 

Parte pratica - modulo assistenziale 

 

FORMAZIONE DEL SOCCORRITORE – LEZIONE PRATICA DI RIPASSO 

 

23/03/2023 PRATICA 2 ore: RIPASSO BLSD E TRAUMA Istruttori provinciali 

 

Martedì 28 marzo 2023 – orario serale da definire 

 

Sessione di recupero per la certificazione di “SOCCORRITORE” 

Parte pratica - modulo assistenziale 
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Contatti:  

segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 17.00 

telefono: 0461 820022  cellulare reperibile: 349 8823398 (attivo 24 ore su 24). 

internet: www.crocebiancatn.org 

e-mail: formazione@crocebiancatn.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vi state avviando verso una carriera gratificante, ma che richiede il massimo impegno, che vi 

porterà a contatto con persone che si trovano in momenti di crisi della loro vita. Ricordate che i 

vostri pazienti e i loro famigliari sono vostri “clienti” e che hanno bisogno delle vostre MIGLIORI 

QUALITA’ PROFESSIONALI E UMANE. Ricordate che sono loro a trovarsi in una situazione di 

emergenza, non voi. Trattateli con gentilezza e rispetto e, in cambio, avrete delle lezioni che non 

potreste trovare in nessun corso di formazione. Ricordate che assistere i pazienti è anche un raro 

e rispettato privilegio che si fonda sull’arte e sulla scienza. Ricordate, infine, di avere cura anche 

di voi stessi.” 

 

Harvey D. Grant, et Al.  

Pronto Soccorso e interventi di emergenza 


