
Corso	di	Formazione	per	Aspiranti	Volontari	del	Soccorso	
ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI 

MADONNA DI CAMPIGLIO 

NON PENSARE  

“IO NON SAPREI FARLO” 
SIAMO GENTE COMUNE: 

LAVORATORI, STUDENTI, PENSIONATI, MADRI E PADRI DI FAMIGLIA 
ABBIAMO BISOGNO DI TE  

STIAMO ORGANIZZANDO IL NUOVO CORSO  
 
Ogni due anni nella nostra associazione viene organizzato il corso che è strutturato secondo le indicazioni della 

deliberazione della Giunta Provinciale di Trento N°958 del 2014 in sostituzione della precedente delibera N°40 

del 2011 inerente “LA FORMAZIONE DI BASE E CONTINUA DEL PERSONALE OPERANTE NEL 

SISTEMA DI EMERGENZA ED URGENZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO” già 

approvata con precedenti deliberazioni N°1178/2005 e N°1661/2006. 

Corso base redatto dal gruppo di lavoro misto Provincia Autonoma di Trento – ufficio formazione, Azienda 

provinciale per i servizi sanitari, Croce rossa italiana, Federazione associazioni di volontariato socio sanitario 

trentino ed associazioni non federate. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
Acquisire le conoscenze teoriche e le abilità pratiche necessarie a prestare soccorso in situazioni di urgenza-

emergenza. 

DESTINATARI 
Aspiranti volontari del soccorso per la qualifica di Soccorritore. 

 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
Il corso si articola in una serie d’incontri per un totale di 80 ore ed è suddiviso in lezioni teoriche di almeno 

28 ore, in addestramento pratici di almeno 24 ore nonché di attività di tirocinio sull’ambulanza per almeno 28 

ore. 

 

Il corso si articola in una seri di incontri, divisi nei seguenti moduli: 

 organizzativo – gestionale   8 ore teoriche e 28 ore di tirocinio sull’ambulanza  

 assistenziale     18 ore teoriche e 24 ore di addestramento pratico 

 relazionale     2 ore teoriche 

Le singole serate saranno strutturate seguendo questo schema: 



• Esposizione teorica degli argomenti 

• Dimostrazione pratica, in sessione plenaria, delle manovre di soccorso 

• Addestramento in piccoli gruppi, rispettando il rapporto istruttore/discente previsto nel programma di 

formazione (max 1/6 per BLSD, max 1/10 per il trauma, max ½ per la formazione sul campo) 

• Verifica con somministrazione di test di apprendimento e questionario di gradimento 

 

Le fasi di gestione dell’evento verranno costruite gradualmente man mano che procede la presentazione del 

programma e in esse verranno inseriti i sistemi e protocolli di comunicazione con la Centrale Operativa 118, 

in modo tale che al termine del corso l’aspirante volontario abbia la possibilità di essere in grado di gestire 

l’evento sotto il profilo teorico, pratico sanitario, delle comunicazioni e dell’uso della strumentazione 

disponibile. 

Durante le manovre sarà coinvolta la figura dell’istruttore, che dovrà aiutare ad apprendere e ripetere la 

modalità di esecuzione corretta di ciascuna fase dell’intervento. In questo periodo di transizione e durante la 

parte pratica l’Associazione si avvale della collaborazione di alcuni volontari formati per l’addestramento 

permanente (istruttori interni), i quali stanno completando l’iter di formazione per istruttori certificati. 

Al termine del modulo assistenziale, è prevista una valutazione teorica tramite la somministrazione di un test, 

con un minimo di 30 domande a risposta multipla. Tale valutazione si svolgerà prima del tirocinio, e sarà 

superata con un punteggio di almeno 70/100. 

MATERIALE DIDATTICO 
Durante le lezioni del corso a ciascun partecipante verrà consegnato un manuale. Tutto il materiale e i presidi 

sanitari necessari per l’apprendimento teorico-pratico vengono forniti di volta in volta dall’Associazione. 

 
VALUTAZIONE D'IDONEITA’ 

Ai fini del conseguimento dell’attestato finale di idoneità di volontario soccorritore è richiesta la 

partecipazione al corso di base per almeno 23 ore di lezioni teoriche e 52 ore di lezioni suddivise in 24 ore 

di addestramento pratico e 28 ore di tirocinio, nonché il superamento dell’esame finale. 

Per accedere all’esame finale, ogni aspirante soccorritore volontario deve essere in possesso: 

- della valutazione teorica del modulo assistenziale con il punteggio minimo del 70/100; 

- della scheda di tirocinio con esito positivo; 

- della frequenza minima del corso base. 

ATTESTATO 
Il rilascio dell’attestato di partecipazione e di idoneità è vincolato ai seguenti criteri: 

• frequenza di almeno il 80% delle lezioni teoriche previste dal corso base; 

• frequenza di almeno il 100% delle lezioni pratiche previste dal corso base 

• superamento della prova di valutazione con una performance complessiva di almeno 70/100 

• superamento del tirocinio con esito positivo 


