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“Aiutaci ad aiutare!”   I volontari del soccorso offrono tanto per ricevere anche un solo 

sorriso; se tu vuoi dedicare il tuo tempo libero e le tue capacità al servizio di chi ha più bisogno, 

partecipa al Corso per Aspiranti: è aperto a tutti i cittadini che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 

65 anni e si svolge in orario serale due volte la settimana, dalle 21.00 alle 22.30 circa. 

 

Il corso ha una struttura che prevede, in sequenza, lo svolgimento di tre moduli che differenziano 

lo stadio di preparazione e l'abilitazione ad attività differenti:  a seconda del livello di formazione 

raggiunto potrai dedicarti a diverse attività di Croce Rossa come: primo soccorso, servizi di 

trasporto e soccorso infermi con ambulanza e con vetture CRI, servizi socio-assistenziali, attività di 

Protezione Civile, servizi di assistenza sanitaria in occasione di eventi sportivi e di spettacolo…. 

 

Tutti i moduli terminano con un esame teorico-pratico di valutazione da sostenersi davanti ad 

un'apposita commissione e con un numero di ore di tirocinio da svolgere a contatto di volontari 

anziani, per meglio comprendere non solo le attività della Croce Rossa Italiana e le meccaniche di 

soccorso, ma soprattutto conoscere la realtà e i valori della vita di volontario.  
 

Le lezioni di teoria sono tenute da medici chirurghi specializzati nelle varie discipline, a seconda 

dell’argomento trattato e da Monitori Cri; le lezioni di Diritto Umanitario, Storia della Croce Rossa 

e le applicazioni pratiche sono tenute da istruttori della C.R.I. e del 118. 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

1. MODULO  BASE per il conseguimento del Brevetto Europeo di Primo Soccorso (B.E.P.S.): si 

articola in una parte teorica sulla storia ed i fondamenti della Croce Rossa, Diritto Internazionale 

Umanitario, anatomia, fisiologia, patologia e rianimazione ed in una teorico-pratica inerente le 

tecniche di Primo Soccorso e di Rianimazione Cardio-polmonare. Al superamento dell'esame e 

dopo il tirocinio di almeno 10 ore, otterrai la qualifica di Volontario del Soccorso e sarai abilitato 

ad effettuare trasporti con autovettura (es. dializzati, diversamente abili,..), attività di 

rappresentanza e operatore di centrale radio.  

2. SECONDO MODULO  per il conseguimento della qualifica di Operatore Trasporto Infermi (OTI): 

approfondisce gli aspetti sanitari sia da un punto di vista teorico (nozioni di anatomia umana, 

fisiologia e patologia, epidemiologia e prevenzione, psicologia del soccorso…) che pratico 



(esercitazioni di B.L.S., Basic Life Support, utilizzo dei presidi per i trasporti, caratteristiche ed 

organizzazione dell'ambulanza e dell'equipaggio …). Superato l'esame ed effettuate le 40 ore di 

tirocinio sarai abilitato all'attività di trasporto infermi con ambulanza e potrai scegliere di seguire 

tutte le diverse attività di Croce Rossa (Protezione Civile, Servizi Socio-Assistenziali, …) tranne il 

servizio di Operatore di Emergenza;  

3. TERZO MODULO per il conseguimento del brevetto di "Operatore Servizio di Emergenza 

Sanitaria (OSES): ti fornirà la preparazione necessaria a svolgere in sicurezza i servizi di Emergenza 

Sanitaria. Sarai adeguatamente formato sulle tecniche di Soccorso avanzato, le procedure di 

intervento su infortunati traumatizzati o con problematiche acute di tipo medico, le procedure di 

comunicazione in emergenza, l'utilizzo dei dispositivi di soccorso e dei sistemi di monitoraggio di 

base. Al termine di questo modulo e superata la valutazione ed il tirocinio (60 ore ) otterrai la 

qualifica di Soccorritore, potrai effettuare il servizio di Emergenza Sanitaria e potrai accedere allo 

accreditamento 118 dove si imparerà anche ad utilizzare il DAE (Defibrillatore semiAutomatico 

esterno), strumento da poco in uso sulle nostre ambulanze, ma che ci ha permesso un grosso 

passo avanti nel miglioramento del soccorso. 

Ricorda: La maggior parte dei nostri volontari del Soccorso lavora o studia. E’ certo che dovrai 

dedicare alla Croce Rossa un po’ del tuo tempo libero, ma la diversità di turni ( diurno, notturno, 

festivo) riesce ad integrarsi benissimo con qualsiasi attività che si stia già facendo. 

Per essere degli ottimi volontari del soccorso bisogna avere solamente buona volontà, umiltà e 

voglia di stare insieme! Non dare tempo alla vita ma vita al tempo! 

                                                                                                                    

Calendario 2008: 

Presentazione del Corso: 

• 20 ottobre 2008 presso l’Auditorium di GERENZANO 

• 21 ottobre 2008 presso la sede della Croce Rossa di CISLAGO 

 

- Inizio corso 27 ottobre 2008 - 

Per ulteriori informazioni telefona al numero: 02/96408001, oppure invia una e-mail                   

all’indirizzo di posta elettronica: didattica@cridelegazionecislago.191.it 

                


