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Descrittivo Corso Primi soccorsi d’urgenza per allievi conducenti
Pubblico mirato

Indicato per la popolazione che deve conseguire la patente di guida

Requisiti
preliminari
Partecipanti
Obiettivi

Età minima 11 anni

Contenuti

Durata
Metodologia
didattica

Massimo 12 partecipanti per istruttore
- Riconoscere i pericoli potenziali e reali per evitare di
esporre se stesso e il paziente a ulteriori rischi, mettere in
atto misure di protezione semplici.
- Effettuare l’allarme correttamente e fornire tutte le
informazioni necessarie.
- Comprendere le informazioni fornite dall’operatore di
centrale di soccorso di mettere in atto i primi soccorsi.
- Effettuare la valutazione del paziente secondo uno
schema semplice e prestare i primi soccorsi per
mantenere o ripristinare le funzioni vitali.
- Conoscere i principali organi, le funzioni vitali normali e
alterate.
- Riconoscere le implicazioni emotive del soccorso per sé e
per gli altri e gestire la situazione di stress.
- Situarsi nel contesto legislativo per rapporto al proprio
ruolo.
- Dimostrare le competenze apprese durante la formazione.
- Conoscere le opportunità di formazione supplementare.
- L’importanza dei soccorritori non professionisti nella
catena del salvataggio e la motivazione al soccorso.
- Autoprotezione, sicurezza personale e ambientale, igiene
- Valutazione della situazione: grado di gravità
dell’incidente, valutare il numero di feriti, stabilire il
numero dei possibili soccorritori presenti, identificare i
mezzi a disposizione sul luogo dell’incidente.
- Servizi e partner del soccorso.
- Procedura d’allarme del servizio Ticino Soccorso 144 e dei
partner del soccorso.
- Valutazione del paziente cosciente secondo schema
ABCDE, procedure e tecniche di primo soccorso.
- Approccio al paziente incosciente, procedure e tecniche di
rianimazione cardiopolmonare di base (BLS-DAE)
nell’adulto. Visione del DAE.
- Posizione laterale di sicurezza.
- Liberazione vie aeree e manovra di Heimlich.
- Concetti base di anatomia e fisiologia del sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico.
- Tecniche di soccorso riferite a diverse patologie
- Motivazione al soccorso e gestione dello stress emotivo.
- Principi legali.
10 ore comprese le pause ripartite su minimo 2 giorni (oppure,
secondo l’offerente, 4 serate).
Formazione a carattere interattiva attraverso:
- Mezzi didattici audio-visivi a favore dell'apprendimento
- Trasposizione dei concetti teorici negli esercizi pratici

Descrittivo Corso Primi soccorsi allievi conducenti
Controllo
dell'apprendimento
Certificazione e
riconoscimento
Durata di validità
Costo
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Valutazione formativa durante il corso, transfert delle
conoscenze in situazioni pratiche.
Valutazione formativa a fine corso.
Certificato “Corso di Primo soccorso per allievi conducenti” solo
se il corso è stato seguito integralmente
Certificato valevole 6 anni.
Partecipazione individuale: Fr.130.-

Vuoi iscriverti?
Clicca qui e scegli una delle date proposte per il corso Primi soccorsi d’urgenza
per allievi conducenti
Oppure scegli il Servizio Ambulanza più vicino a te che offre il corso:
-

Tre Valli Soccorso
Servizio Ambulanza Locarnese e Valli
Croce Verde Bellinzona
Servio Ambulanza Moesano
Croce Verde Lugano
Servizio Autoambulanza Mendrisiotto

