
formazione@misericordiavolterra.it 
 

 

 

 

  

 

 

Gli operatori del volontariato vogliono perseguire la finalità di una completa integrazione di 

soccorso in emergenza-urgenza mirando alla sua ottimale funzionalità nel rispetto dei 

seguenti obiettivi generali : 

 Acquisire la consapevolezza del ruolo sociale del volontario; 

 Saper rilevare i bisogni del cittadino utente ed operare per il loro soddisfacimento; 

 Possedere gli elementi per la piena conoscenza delle azioni e delle tecniche 

complesse che interagiscono nelle missioni di soccorso; 

 Saper coordinare l’intervento dei soccorsi, per quanto di propria competenza; 

 Saper collaborare nell’ambito di una equipe di soccorso con il personale sanitario. 

  

  

Programma 
SOCCORRITORI  VOLONTARI  “LIVELLO BASE ED AVANZATO” 

Finalità e obiettivi del corso 
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PRIMO LIVELLO SANITARIO  

16/03/2020 TEST PRIMO LIVELLO (solo per coloro che non proseguono) TEORIA + 
PRATICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
24/02/2020 

PRESENTAZIONE DEL CORSO; 
cosa vuol dire essere volontari; 
finalità e ruolo della propria organizzazione; 
la struttura locale, provinciale, regionale e nazionale della 
propria organizzazione. 
Conoscere i protocolli operativi del sistema di emergenza-
urgenza; definire l’importanza del concetto di “catena dei 
soccorsi”; definire l’importanza del coordinamento del 
soccorso, dal punto di vista sociale; conoscere le componenti 
del sistema d’emergenza; definire i ruoli degli operatori 
presenti all’interno dei sistema di emergenza; conoscere le 
risorse del territorio; comprendere il significato 
dell'integrazione delle varie componenti il sistema. 

 
 
 
 
 
 
 

TEORIA DALLE 
21:00 ALLE 23:30 

27/02/2020 FISIOLOGIA E ANATOMIA TEORIA DALLE 
21:00 ALLE 23:30 

02/03/2020 BLS : Supporto vitale di base  TEORIA DALLE 
21:00 ALLE 23:30 

05/03/2020 BLS : Supporto vitale di base PRATICA DALLE 
21:00 ALLE 23:30 

 
09/03/2020 

TECNICHE DI BARELLAGGIO : utilizzo dei più comuni presidi di 
trasporto e immobilizzazione sui mezzi di soccorso; 

 
PRATICA  DALLE 
21:00 ALLE 23:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
12/03/2020 

PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA : La prevenzione 
antinfortunistica negli interventi di soccorso; le norme di 
comportamento e le procedure necessarie alla prevenzione 
degli infortuni durante il soccorso. 
 IGIENE E PREVENZIONE NEL SOCCORSO E SULLE 
AMBULANZE: Caratteristiche tecniche dei mezzi di soccorso; 
identificare le problematiche relative alla trasmissione 
interumana di malattie infettive durante le attività di 
soccorso; conoscere le procedure necessarie al 
mantenimento dell’igiene ambientale dei mezzi di soccorso. 
Anche nel rispetto della norma emanata dalla nuova L.R. 
83/2020 in cui si fa esplicito riferimento all’importanza 
dell’igiene dei mezzi come contrasto alla diffusione di 
malattie infettive. 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE : corretto utilizzo della 
modulistica in uso sui mezzi di soccorso e di trasporto sociale 
e check list. 
CORRETTO UTILIZZO DELLE APPARACCHIATURE RADIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEORIA DALLE 
21:00 ALLE 23:30 
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SECONDO LIVELLO SANITARIO 

 

 
16/03/2020 

BLSD SOCCORRITORI : Apprendere il protocollo del BLSD in uso 
sulle ambulanze attuato con l’utilizzo dei presidi per la 
ventilazione meccanica 
 

TEORIA DALLE 
21:00 ALLE 

23:30 

 
19/03/2020 

BLSD SOCCORRITORI : Apprendere il protocollo del BLSD in uso 
sulle ambulanze attuato con l’utilizzo dei presidi per la 
ventilazione meccanica 
 

PRATICA DALLE 
21:00 ALLE 

23:30 

23/03/2020 PBLS : supporto vitale di basse nel paziente pediatrico 
 

TEORIA DALLE 
21:00 ALLE 

23:30 
26/03/2020 PBLS : supporto vitale di basse nel paziente pediatrico 

 
PRATICA DALLE 

21:00 ALLE 
23:30 

 
30/03/2020 

PROBLEMATICHE DEL SOCCORSO IN SITUAZIONI SPECIFICHE 
SOCIO-SANITARIE : riconoscimento delle evenienze specifiche : 
tossicodipendenza, alcoolismo; approccio mirato al paziente; 
normativa vigente 
 

 
TEORIA DALLE 

21:00 ALLE 
23:30 

02/04/2020 EMERGENZE OSTETRICHE : indicazioni sulle emergenze 
riguardanti donne in stato di gravidanza 
 

TEORIA DALLE 
21:00 ALLE 

23:30 
 

06/04/2020 
STROKE & IMA : indicazioni sulle emergenze riguardanti 
pazienti colpiti da patologie cardiologiche e neurologiche 
 

 
TEORIA DALLE 

21:00 ALLE 
23:30 

09/04/2020 SVT : traumatologia, trattamento lesioni, supporto vitale nel 
trauma, triage 

 

TEORIA DALLE 
21:00 ALLE 

23:30 
16/04/2020 SVT : traumatologia, trattamento lesioni, supporto vitale nel 

trauma 
 

PRATICA DALLE 
21:00 ALLE 

23:30 
20/04/2020 SVT : traumatologia, trattamento lesioni, supporto vitale nel 

trauma, triage 
 

PRATICA DALLE 
21:00 ALLE 

23:30 
30/04/2020 ESAME TEORICO PRATICO BLSD SOCCORRITORI : Apprendere il 

protocollo del BLSD in uso sulle ambulanze attuato con 
l’utilizzo dei presidi per la ventilazione meccanica 

 

PRATICA DALLE 
21:00 ALLE 

23:30 

04/05/2020 ESAME FINALE  


