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Offerta dei corsi
Tutti i nostri monitori di corsi vantano
esperienze pluriennali nei primi soccorsi –
perché i primi soccorsi sono molto più che
arida teoria.

Corso soccorritori

BLS-AED-SRC completo

Soccorritori di livello 2 IAS

Soccorritori di livello 3 IAS

Nel corso soccorritori i partecipanti imparano
le misure salvavita. Queste nozioni permettono
di prestare i primi soccorsi in caso di incidenti
stradali e di adottare le giuste misure in caso
di emergenze mediche. Il corso è obbligatorio
per aspiranti conducenti.

Nel corso «BLS-AED-SRC completo» (Generic
Provider) i partecipanti imparano le misure salvavita principali e approfondite per la rianimazione nonché la loro applicazione in caso di adulti e
bambini in situazioni diverse.

Nel corso «Soccorritori di livello 2 IAS» i partecipanti acquisiscono conoscenze di base che riguardano la sicurezza e le misure d›igiene in caso di ferite fisiche dovute a un incidente e di malattie acute.

Alle persone incaricate della funzione di primi
soccorsi, il corso permette di preservare la salute, proteggere e salvare la vita, nonché evitare complicazioni in presenza di danni fisici dovuti a incidenti e malattie acute (incl. BLS-AED
SRC completo Refresher).

Contenuto
 Riconoscere e valutare situazioni di emergenza incl. infarto cardiaco e ictus
 Risoluzione di problemi in situazioni di emergenza
 Posizione laterale di sicurezza
 Procedura da seguire secondo «Algoritmo
BLS-AED-SRC»

Contenuto
 Assicurare le conoscenze di base del corso Soccorritori di livello 1 IAS
 Richiamo delle conoscenze di base e di sorveglianza del paziente
 Lesioni corporali in seguito a incidente
 Conoscenza del materiale

Contenuto
 Incidente stradale
 n Riconoscere i pericoli dopo un incidente
stradale
 Allarmare
 Rianimazione, BLS-AED
Destinatari
Tutte le persone

Destinatari
Tutte le persone

Corso soccorritori – Blended
Learning

Soccorritori di livello 1 IAS

Contrariamente al tradizionale corso soccorritori, questo corso prevede uno studio autodidattico per la parte teorica seguito da un corso
face-to-face per la parte pratica.

Nel corso «Soccorritori di livello 1 IAS» i partecipanti imparano le basi delle misure salvavita in
situazioni di emergenza (incl. BLS = Basic Life
Support e AED = Automated external defibrillator).

Contenuto
 Incidente stradale
 Riconoscere i pericoli dopo un incidente
stradale
 Allarmare
 Rianimazione, BLS-AED
Destinatari
Tutte le persone

Contenuto
 Valutazione della situazione
 Allarmare
 Sicurezza, protezione e igiene
 Valutazione del paziente e altre misure
 Gestione dello stress / motivazione personale
Destinatari
Toute personne âgée de 12 ans révolus

Destinatari
Tutte le persone che vogliono approfondire le proprie competenze nei primi soccorsi nella vita quotidiana così come le misure di prevenzione e che
hanno già svolto il corso Soccorritori di livello 1
IAS.

Emergenze con i bambini

Contenu des cours
 Evaluation du patient conformément au
schéma ABCDE
 Surveillance et saisie des paramètres vitaux
 Blessures corporelles d’origine traumatique
et maladies aiguës
 Remise au service de sauvetage
Groupe cible
Tutte le persone interessate che sono pronte e
idonee ad impegnarsi in un’attività principale o
accessoria (ad es. sanitari aziendali) e che
vogliono acquisire una vasta conoscenza di
base e competenze complete in primi soccorsi
e misure.

Nel corso «Emergenze con i bambini» i partecipanti
imparano ad agire in modo sicuro in caso di situazioni di emergenza con bambini. Il corso pone l›accento in particolare sulla giusta procedura da adottare e sull›attuazione di misure di primi soccorsi in
caso di bambini coscienti, privi di sensi ed esanimi.
Contenuto
 Pericoli in casa e attorno all›abitazione
 Rianimazione
 Caduta dal fasciatoio
 Ingestione di corpo estraneo
 Scossa elettrica
Destinatari
Genitori, nonni, padrini e madrine
preventive.

Tutte le altre informazioni come date, costi
e luogo del corso così come le persone di
riferimento si possono essere ottenute
presso la vostra sezione samaritana locale
all’indirizzo www.samaritani.ch oppure
sulla piattaforma dei corsi
www.redcross-edu.ch.

