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OBIETTIVO: fornire nozioni e promuovere capacità tecniche di intervento nell’ambito del Primo 
Soccorso in possibili situazioni di emergenza sanitaria. 
 
DOCENTI: formatori A.N.P.AS. iscritti all’Albo Regionale Formatori come previsto dalla L.R. 25/01. I 
moduli didattici proposti prevedono la presenza di un formatore per la lezione teorica e di due 
formatori contemporaneamente al momento delle lezioni pratiche. Al termine del corso, a seguito di 
verifica teorico – pratica, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: manichini per la rianimazione cardio-respiratoria pediatrica; attrezzatura 
sanitaria di uso corrente; dispense didattiche. 
 
DURATA: 6 ORE 
 
 
COSTO: Il corso sarà tenuto a titolo gratuito vista la rilevanza sociale dell’argomento 
 
 
DATE SVOLGIMENTO: DA CONCORDARE 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO: 
 

 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
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MODULO 1 

TITOLO L’ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI EMERGENZA 
ARGOMENTI - la centrale operativa 

- le risorse territoriali 
DURATA 15 minuti -    teoria 

TITOLO IL SUPPORTO VITALE DI BASE 
ARGOMENTI - cenni di anatomia 

- valutazione dello stato di coscienza 
- aperture delle vie aeree 
- valutazione dei segni di circolo 
- respirazione bocca a bocca 
- respirazione bocca-maschera 
- identificazione della zona di compressione sul torace 
- posizione del soccorritore e tecnica di compressione 
- rianimazione cardiopolmonare (RCP) 
- - disostruzione vie aeree  

DURATA 45 minuti -    teoria 

TITOLO IL SUPPORTO VITALE DI BASE 
ARGOMENTI - Vedi sopra  
DURATA 2 ore - esercitazioni pratiche 

TITOLO VERIFICA TEORICO – PRATICA 
ARGOMENTI L’ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI EMERGENZA ed IL SUPPORTO 

VITALE DI BASE 
DURATA 1 ora 

 
 

MODULO 2 
TITOLO NORME ELEMENTARI DI PRIMO SOCCORSO 
ARGOMENTI - livello di coscienza 

- il posizionamento 
- blocco di una emorragia esterna 
- protezione delle ferite 
- traumi e bendaggi 
- le ustioni : riconoscimento e protezione 
- intossicazioni  

DURATA 1 ora -    teoria 

TITOLO NORME ELEMENTARI DI PRIMO SOCCORSO 
ARGOMENTI - Vedi sopra  
DURATA 1 ora - esercitazioni pratiche 
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