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PREMESSA:  

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Seveso, persegue la cultura della 
protezione civile e dell’auto-protezione, offrendo ai volontari operativi di protezione 
civile la consapevolezza che gli stessi nel contesto emergenziale possono esporsi a 

condizioni di necessità di intervento immediato e di stato di necessità al fine di tutelare 

l’integrità della vita all’interno delle proprie squadre operative. Tali circostanze hanno 

portato alla volontà di improntare un corso con nozioni di primo soccorso specifico per i 

volontari di protezione civile. L’impossibilità in condizioni di emergenza di protezione 

civile di poter disporre di un soccorso sanitario immediato sul posto dell’intervento pone 

un interrogativo ai quali i volontari di protezione civile possono rispondere con un bisogno 
di formazione specifico.  

 

OBIETTIVI:  

Il corso non può considerarsi esaustivo ma si pone l’obiettivo di fornire ai volontari 

operativi di protezione civile strumenti utili e nozioni di primo soccorso da esercitasi 

all’interno delle proprie squadre operative ai fini di auto-protezione sul campo in 

condizioni di emergenza al fine di tutelare l’integrità della vita del volontario e/o limitare i 
danni. L’iniziativa consente altresì ai volontari operativi di protezione civile, previa 

compilazione della scheda di iscrizione debitamente compilata, di conseguire attestato 

laico di operatore BLSD, oppure l’ aggiornamento pratico del BLSD, secondo gli standard 

vigenti da concordare con data successivamente secondo i protocolli specifici del settore. 

 

DESTINATARI:  

Il corso è obbligatorio per i volontari operativi del GCVPC di SEVESO, in quanto parte 

integrante del percorso formativo del volontario all’interno dell’organizzazione. La 

partecipazione è estesa alle OO.VV di protezione civile di Monza e Brianza, fino al numero 

massimo di 40 iscritti totale. Il corso è indicato anche volontari di protezione civile che 

vogliono consolidare le proprie nozioni di primo soccorso.   
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ORGANIZZAZIONE: 

Il corso di formazione è organizzato dal GCVPC di Seveso, con la collaborazione 

dell’Associazione Croce Bianca Milano sezione di Seveso che opera nel servizio 

emergenza del 118 AREU.  

Il Corso è formato da 2 moduli: 

 

 Modulo  – Nozioni di Primo Soccorso; 

 Modulo  – BLSD;  

 

Modulo NPS: della durata di 15 ore circa articolata in 5 giornate dalle ore 21:00 alle ore 
23:00 presso la  sala polifunzionale in Via Silvio Pellico, 14. Seveso (MB) nelle date del: 

23 ottobre, 30 ottobre, 6 novembre, 13 novembre, 20 novembre. 

 

A seguito del termine del Modulo NPS potrà essere svolto un test di conoscenza sulle 

nozioni acquiste. 

 
Modulo BLSD: della durata fino a 5 ore  se non si è mai conseguito un attestato di 

certificazione AREU per operatore laico BLSD e si intende conseguirlo secondo i 

riferimenti di legge. Della durata fino a 3 ore nel caso in cui si è già in possesso  di 

attestato di certificazione di cui sopra e si ha necessità di aggiornamento. In entrambi i 

casi del Modulo BLSD verrà effettuato il sabato mattina dalle 09:00 alle 13:00  del 2 

dicembre oppure altra data utile da confermare presso la sala polifunzionale in Via Silvio 
Pellico, 14. Seveso (MB). 
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IL CALENDARIO DEL CORSO POTRÀ SUBIRE MODIFICHE MA NON PER GLI ARGOMENTI TRATTATI. 

 

 

CALENDARIO: 

 

DATA  MODULO ARGOMENTI TRATTATI: 

23/10/17 NPS introduzione / procedura di valutazione del paziente 

30/10/17 NPS traumi / fratture / amputazioni / schiacciamenti / cadute 

06/11/17 NPS intossicazioni  / ustioni / folgorazioni / lesioni da freddo 

13/11/17 NPS colpo di calore / ipotermia 

20/11/17 NPS cenni di psicologia dell’emergenza / presidi di immobilizzazione 

02/12/17 BLSD Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce 
(5 ore)  

Data da 

concordare 
-/12/17 

BLSD Aggiornamento (2 ore) 

 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione è subordinata alla donazione di  pari ad € 20,00 (euro venti/00) da 

effettuarsi  direttamente all’ Associazione Croce Bianca sez. di Seveso come contributo 

per parte della docenza del corso sanitario. Il corso potrà essere patrocinato dal Comune 

di Seveso. 

 

DOCENTI: 

 Formatore / Docente (cod.SPC4003/BI-GSC14007) SSPC Eupolis Regione 

Lombardia; 

Fabio Figliuolo – Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Seveso; 

 Istruttore 

Sara Lissoni – Soccorritore Esecutore di Croce Bianca Milano sez. di Seveso; 

 

 Istruttore 
NOME DA CONFERMARE - Soccorritore Esecutore di Croce Bianca sez. di Seveso; 
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ATTESTATI: 

MODULO  – NPS -  Attestato di partecipazione oppure  da confermare Attestato 

di frequenza con profitto  
 

 

MODULO – BLSD – Attestato di certificazione AREU operatore laico. 

A seguito dell’idoneità verrà rilasciato attestato di certificazione AREU per operatore laico 

BLSD secondo disposizioni di legge. 

 

VALUTAZIONE: 

Al termine del corso verrà consegnato un questionario di valutazione che, attraverso 

specifici indicatori, permetterà al partecipante di esprimere il gradimento generale 

all’iniziativa formativa e di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

l’iscrizione può essere effettuata mediante compilazione della SCHEDA DI ISCRIZIONE 

allegata a (PAG.5), che dovrà pervenire mediante E- mail all’indirizzo: 

  

seveso.gc@ccv-mb.org 
 

entro e non oltre  
 

il 20 ottobre 2017. 
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Nome____________________________Cognome________________________________________  

Nata/o il ____________a__________________________________Prov/Stato.__________________ 

Codice Fiscale: _____________________________;Residente a_____________________________ 

Via/Piazza___________________________ Nr.________Tel.________________________________ 

E-Mail_________________________________ O.d.V di PC di Appartenza: ____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                DICHIARA 

 Di volersi iscrivere al Corso di Formazione “Nozioni di primo soccorso in emergenza per i 
volontari di protezione civile” previa contributo di partecipazione 20 €uro, da effettuarsi 
direttamente il giorno della prima lezione all’Associazione Croce Bianca Milano sez. Seveso 
come donazione;  

 Di aver preso visione del programma del corso e di accettare il livello formativo previsto; 
 Di scegliere uno dei seguente moduli BLSD: 

 
 Modulo BLSD -  operatore laico per BLSD;  durata ore 5 ore  

 
 Modulo BLSD -  aggiornamento operatore laico per BLSD;  

                           durata ore 2 ore (solo per chi già in possesso di precedente certificazione)           
 
 
                           Data___________________ Firma_________________________ 
 
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali:  
Acconsento affinché il GCVPC Seveso utilizzi i miei dati personali al solo fine del Corso di Formazione Nozioni di Primo 
Soccorso in Emergenza per Volontari Operativi di Protezione Civile di cui alla presente scheda, nonché ai fini di rilascio di 
attestati e certificazioni anche rilasciati da Enti/Organizzazioni /Istituzioni previste per legge. Ogni altro uso non è 
consentito. 

Firma:______________________         
Sgravio di Responsabilità: Il sottoscritto ………………………………………. meglio generalizzato sopra, solleva l’organizzazione da 
ogni responsabilità derivante da danni/infortuni cagionati a terzi e/o alla mia persona durante l’effettuazione del corso, la  
permanenza nelle strutture ivi destinate e durante l’effettuazione di prove pratiche. 

Firma:______________________     

 

 

                                   SCHEDA DI ISCRIZIONE 


