
CONV
EN

ZIO
NE

DIG
INEVRA22AGOSTO

1864CONV
EN

ZIO
NE

DIG
INEVRA22AGOSTO

1864

CROCE ROSSA ITALIANA
Unità Locale di San Pellegrino

VOLONTARI DEL SOCCORSO

Corso di

PRIMO SOCCORSO

per aspiranti

VOLONTARI DEL SOCCORSO

E’ l’aiuto che chiunque può prestare a
una o più persone vittime di incidete o
malore, nell’attesa che intervenga un
soccorso sanitario qualificato.
Le circostanze possono essere le più
diverse: dalle calamità alla vita di ogni
giorno, in famiglia e nel lavoro, per la
strada, a scuola, nello sport, nel tempo
libero, ovunque.
Tutti dovremmo essere educati a
sapere cosa fare, e soprattutto cosa
non fare, in situazioni di emergenza.

Se vuoi essere uno di noi,
iscriviti a questo corso per

diventare

Volontario della
CROCE ROSSA ITALIANA

Serata informativa
con presentazione del CORSO

presso la sede della

Viale Bortolo Belotti, 3 a

Per informazioni e comunicazioni
telefona allo 0345/21.666

il lunedì e il Giovedì
dalle 20,30 alle 21,30

oppure manda una e-mail all’indirizzo

Giovedì

Settembre 2010
ore 20.30

CROCE ROSSA ITALIANA

SAN PELLEGRINO TERME

crisanpellegrino@virgilio.it
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PRIMO SOCCORSO



IL CORSO

Il corso è aperto a tutta la popolazione dai 18 ai 65

anni di età, e rappresenta sia un primo approccio

per il “soccorritore volontario” non solo per

quanto riguarda le emergenze sanitarie, ma anche

per attività di trasporto infermi e attività socio-

assistenziali, di protezione civile e altro. Gli

Aspiranti Volontari del Soccorso svolgono un

percorso formativo riferito alle attività da

svolgere, che consente di orientarsi alle attività

più idonee alla proprie capacità ed alla propria

disponibilità di tempo. Il corso è composto da 3

moduli, da svolgere in sequenza, che preparano ed

abilitano allo svolgimento di tutte le attività dei

Volontari del Soccorso. Le tre tappe sono pensate

appositamente per consentire a chi volesse di

avvicinarsi a questa preziosa Esperienza di Vita,

di scegliere la “tipologia di aiuto” più adatta alla

propria situazione personale, alle attitudini e

disponibilità di tempo (diurne, notturne e festive).

Si potrà, infatti, scegliere di volta in volta se

proseguire con la formazione o se fermarsi.

Entrare in Croce Rossa significa entrare in un

associazione che da quasi 150 anni in tutto il

mondo, porta soccorso a chiunque ne abbia

bisogno, ovunque si trovi e qualsiasi sia la sua

condizione sociale, economica, politica e

religiosa.

CORSO BASE

MODULO TI

MODULO PS

L'obiettivo del Corso Base è fornire
conoscenze sui Principi, le Attività e
l'Organizzazione della Croce Rossa Italiana,
integrate da una preparazione minima di
Primo Soccorso, ossia le prime cure che
qualunque cittadino addestrato può prestare
a vittime di infortuni o malori. Il superamento
dell'esame relativo a questo modulo e lo
svolgimento di almeno 10 ore di tirocinio,
forniscono al nuovo Volontario del Soccorso
la possibilità di essere impiegato in TUTTE
LE ATTIVITÀ DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA, escluso il servizio d'ambulanza.

Questo modulo fornisce al Volontario del
Soccorso le abilità necessarie a svolgere in
sicurezza i servizi di trasporto in ambulanza,
conoscere le specificità e le dotazioni dei
diversi mezzi impiegabili, le modalità di
comunicazione, di disinfezione, saper usare
in modo appropriato i dispositivi di trasporto.
Il superamento dell'esame e lo svolgimento
di ameno 40 ore di tirocinio, forniscono al
Volontario del Soccorso l'abilitazione alle
attività di trasporto d'ambulanza a carattere
non urgente. Al termine il Volontario del
Soccorso potrà decidere se proseguire con il
modulo O.S.E.S. oppure di fermarsi per
svolgere solo l'attività di Barelliere O.T.I..

Questo modulo fornisce al Volontario del
Soccorso le nozioni teorico-pratiche per lo
svolgimento del Servizio di Urgenza ed
Emergenza Territoriale. Viene fornita
un'adeguata formazione sulle tecniche di
soccorso avanzato. Durante il corso sarà
svolto anche un tirocinio, in affiancamento a
Volontari del Soccorso esperti, di almeno 60
ore. Il superamento dell'esame relativo a
questo modulo corrisponderà anche ad una
“certificazione regionale 118”.

CROCE ROSSA ITALIANA
Unità locale di San Pellegrino Terme

- 23 anni di attività
- 5 unità mobili di soccorso operative
- Interventi nazionali di solidarietà
- Corsi di formazione per volontari, po-
polazione e scuole

Nel 2009

- 134 volontari attivi
- 23.870 ore di servizio
- 1746 servizi effettuati
- 49.665 km percorsi


