CORSO DI PRIMO SOCCORSO 2018
Regolamento
Benvenuti al 26° Corso di formazione per Volontari del Soccorso!
Lo scopo del corso è l’apprendimento delle tecniche basilari di soccorso, necessarie a chi aspira a
diventare Soccorritore Volontario.
Alcune informazioni utili:
➢ Il corso è gratuito e aperto a tutti.
L’iscrizione al Corso comporta l’iscrizione all’associazione Sos dei Laghi Onlus come
volontario.
➢ Per iscriversi al corso occorre essere maggiorenni.
➢ Il corso inizierà il giorno 8 ottobre 2018 alle ore 21:00 e si svolgerà nelle serate di lunedì e
mercoledì a partire dalle ore 20:30. E’ raccomandata la puntualità.
➢ Il materiale didattico sarà liberamente scaricabile da parte dei corsisti dal sito web
dell’Associazione www.sosdeilaghi.it in apposita area riservata.
➢ Il corso è articolato in due moduli distinti: è possibile frequentare solo il primo oppure
entrambi.
1) Il primo modulo si conclude con un esame intermedio e abilita esclusivamente ai servizi
non di emergenza.
2) Il secondo modulo si conclude con l’esame finale e abilita ai servizi di emergenza.
➢ Per gli aspiranti Soccorritori:
1) La frequenza al corso è obbligatoria. Sono ammesse al massimo 4 assenze nel primo
modulo e 8 assenze nel secondo. Le assenze alle serate di esercitazione pratica
dovranno essere recuperate in accordo con gli Istruttori;
2) Alla fine del primo modulo e durante il secondo modulo si dovrà svolgere un tirocinio
pratico.
➢ Al fine di consentire il disbrigo delle pratiche amministrative e assicurative, la domanda di
iscrizione all’Associazione dovrà essere presentata entro il 15/11/2018.
➢ L’accesso all’esame finale del secondo modulo sarà a discrezione degli istruttori che
valuteranno la preparazione mediante un pre-esame. Chi dovesse risultare non idoneo
seguirà un percorso specifico che gli consentirà di affrontare l’esame in una data
successiva.
➢ Coloro che supereranno l’esame finale acquisiranno la qualifica di Soccorritore Esecutore
certificato e autorizzato all’uso del DAE (Defibrillatore). A coloro che non supereranno
l’esame finale verrà rilasciato un attestato di partecipazione che non abilita al soccorso.
➢ Durante tutto il corso è VIETATO filmare o fotografare i docenti, i corsisti o le lezioni.
Per qualsiasi dubbio o informazione rivolgetevi agli Istruttori: risponderanno alle Vostre domande
sui contenuti delle lezioni e sul funzionamento dell’Associazione.
Buon lavoro!
Il Gruppo Istruzione
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