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PIANO OFFERTA FORMATIVA 2015: 
 

MESE NOME DEL CORSO DESCRIZIONE 
TIPOLOGIA 
PARTECIPANTI 

NUMERO 
PARTECIPANTI 

gennaio-14 Livello Avanzato 
Sostegno di base alle funzioni vitali per 
interventi di primo soccorso, in ottemperanza 
alla legge Regionale Toscana 25/01 

Volontari di 
livello base 

max 40 

maggio-14 Livello Base 
Sostegno di base alle funzioni vitali per 
interventi di primo soccorso, in ottemperanza 
alla legge Regionale Toscana 25/01 

Nuovi Volontari max 40 

maggio-14 
Corso Volontari 
Sociale 

• Il sistema di emergenza sanitario 118 
• Norme di comportamento in caso di: 
emorragia, crisi epilettica, trauma lieve, la 
perdita di coscienza 
• L’anziano fragile, i bisogni dell’anziano 
• La disabilità e handicap 
• Pratiche di ancoraggio e simulazioni eventi 
di soccorso al paziente trasportato 
• Norme di comportamento per l’approccio 
ed assistenza alla deambulazione, disabilità, 
presidi ed attrezzature 
• Tecniche di sostegno alla persona con 
difficolta’ alla • deambulazione 

Volontari Sociale 30 

maggio-14 
Corso Protezione 
Civile 

 - Servizio piena, guida mezzi, montaggio 
campo, cartografia  
 - BLS laico, accenni trauma 

Volontari 
Protezione Civile 

30 

settembre-14 BLSD 
Come disposto dall’ Azienda Sanitaria Firenze 
– 118 in collaborazione con ANPAS, C.R.I. e 
Misericordie 

Volontari di 
livello avanzato 

20 

settembre-14 
Re-training Livello 
Avanzato 

Corso di aggiornamento obbligatorio ogni 2 
anni, in ottemperanza alla legge Regionale 
Toscana 25/01 

Volontari di 
livello avanzato 

30 circa 

settembre-14 Corso autisti Corso autisti mezzi di emergenza 
Volontari di 
livello base 

20 

ottobre-14 Re-training BLSD Corso di aggiornamento 
Volontari di 
livello avanzato 
esecutori PAD 

24 

ottobre-14 
Re-training Livello 
Avanzato 

Corso di aggiornamento obbligatorio ogni 2 
anni, in ottemperanza alla legge Regionale 
Toscana 25/01 

Volontari di 
livello avanzato 

30 circa 

ottobre-14 Livello Base 
Sostegno di base alle funzioni vitali per 
interventi di primo soccorso, in ottemperanza 
alla legge Regionale Toscana 25/01 

Nuovi Volontari max 40 

novembre-14 
Re-training Livello 
Avanzato 

Corso di aggiornamento obbligatorio ogni 2 
anni, in ottemperanza alla legge Regionale 
Toscana 25/01 

Volontari di 
livello avanzato 

30 circa 

 
 


