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Titolo corso: Primi soccorsi pediatrici (PSP) PRATICO 
 
Corso di formazione pratico per le emergenze pediatriche extraospedaliere con nozioni di primo soccorso 
pediatrico da applicare in attesa di un soccorso medicalizzato professionale. Destinato a docenti, educatori, 
genitori o persone a stretto contatto con i bambini. 
 
 

 
Pubblico mirato 
 

Docenti scuole elementari, dell’infanzia ed educatori. Genitori, nonni, baby sitter e 
coloro che sono a stretto contatto con bambini 

Requisiti 
preliminari 

Partecipazione preliminare al corso PSP base entro 2 anni. 
Ripasso della presentazione PPT consegnata al corso base 

Partecipanti 
Minimo 6 partecipanti 
Massimo 12 partecipanti 

Obiettivi  

 Riconoscere problemi di salute o situazioni che potrebbero minacciare 
l’equilibrio vitale del bambino 

 Valutazione della sicurezza della scena e del soccorritore 
 Valutare la necessità di effettuare la chiamata d’emergenza al144 
 Mettere in atto delle tecniche di soccorso in modo rapido ed efficiente 

Contenuti 

 Mezzi di prevenzione 
 Allarme precoce al numero numeri d’emergenza 
 Catena di salvataggio pediatrica 
 Valutazione secondo lo schema ABC e PAT 
 Manovre di primo soccorso e simulazioni delle tematiche fondamentali  

(ostruzione vie aeree, problemi respiratori come asma, annegamento, 
reazione allergica, arresto cardio respiratorio, crisi convulsive, iper- 
ipotermia, ferite, emorragie, fratture , lussazioni, ustioni, elettrocuzione, 
intossicazione)  

Durata 4 ore, previsto di sabato   

Orario del corso 
Dalle 8.00 alle 12.00 oppure dalle 13.00 alle 17.00 (a dipendenza delle necessità del 
cliente) 

Assenze 
In caso d’assenza giustificata il corso può essere recuperato entro un anno, previo 
contatto e accordo con il responsabile formazione. 

Metodologia 
Didattica 

Utilizzo di manichini multifunzioni ad alta fedeltà per le simulazioni.  
Durata 4 ore con 15 minuti di pausa 
Rapporto istruttore/partecipanti 1:12 
Utilizzo della presentazione PPT per la parte teorica e discussine interattiva 
Parte pratica con l’utilizzo di materiale sanitario, manichini baby, junior e 
multifunzione junior, e materiale vario scenografico  
Schede guida per la gestione delle simulazioni 
Feedback formativo in itinere durante ogni simulazione 

Controllo 
dell'apprendimento 
 

Tramite l’osservazione dei partecipanti che a rotazione effettuano le simulazioni. Al 
termine viene effettuato un riassunto dei punti principali attraverso delle domande 
rivolte ai partecipanti 

Certificazione e 
riconoscimento 

Attestato di partecipazione 
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Durata di validità Non è prevista una scadenza 

Offerenti dei corsi Corso erogato da SAM o servizi che fanno richiesta 

Costo 80.- per partecipante 

Penalità /rinuncia 
abbandono 

Il pagamento del corso è richiesto anticipatamente. In caso d’assenza giustificata il 
corso può essere recuperato entro un anno, previo contatto e accordo con il 
responsabile formazione. 

Vie di ricorso 
Eventuali reclami da rivolgere al responsabile della formazione SAM o servizio che 
eroga il corso 

Osservazioni - 

 


