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CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER LA POPOLAZIONE (Cerea)  

Sede svolgimento: sede CRI -  Via Sansovino, 7 – Cerea (Vr) 

n. Data Orari Argomenti trattati 

1 Martedì 
27.02.2018 

Dalle 20.30 
Alle 22.30 

Presentazione del corso con cenni sulla Storia ed i Principi di Croce 
Rossa.. 
Introduzione al Primo Soccorso; concetti di urgenza e gravità.  La 
condotta del soccorritore e l’autoprotezione: aspetti legali del primo 
soccorso (omissione di soccorso ). L’attivazione del servizio di 
Emergenza Sanitaria ( come funziona e come effettuare la chiamata di 
soccorso). 
Introduzione all’anatomia e fisiologia del corpo umano. 

2 Martedì 
06.03.2018 

Dalle 20.30 
Alle 22.30 

L’apparato respiratorio ( cenni di anatomia e fisiologia), le sue patologie 
ed il primo soccorso. Ostruzione delle vie aeree e manovre di 
disostruzione: prove pratiche su manichino adulto e pediatrico. 

3 Martedì 
13.03.2018 

Dalle 20.30 
Alle 22.30 

L’Apparato cardio circolatorio (cenni di anatomia e fisiologia), le 
emorragie e le patologie cardiache. Primo soccorso in caso di emorragia 
con prove pratiche di emostasi. 

4 Martedì 
20.03.2018 

Dalle 20.30 
Alle 22.30 

Basic Life Support (rianimazione cardio polmonare); teoria delle 
manovre salvavita in età adulta e pediatrica con dimostrazione su 
manichini. 

5 Martedì 
27.03.2018 

Dalle 20.30 
Alle 22.30 

Basic Life Support (rianimazione cardio polmonare); prove pratiche di 
rianimazione su manichino adulto e pediatrico e Posizione Laterale di 
Sicurezza. 

6 Martedì 
03.04.2018 

Dalle 20.30 
Alle 22.30 

Cause e tipi di shock: prevenzione e primo soccorso. 
Le ferite e le lesioni della cute causate da caldo e freddo; prevenzione e 
primo soccorso. 

7 Sabato 
07.04.2018 

Dalle 14.30 
Alle 16.30 

L’Apparato digerente (cenni di anatomia e fisiologia): avvelenamenti ed 
intossicazioni. I morsi da animali. Cenni su alcolismo e abuso di droghe : 
prevenzione e primo soccorso. 
Cenni su le malattie metaboliche (il diabete). 

8 Martedì 
10.04.2018 

Dalle 20.30 
Alle 22.30 

Il sistema nervoso (cenni di anatomia e fisiologia): i malori (lipotimia e 
sincope) , le perdite di coscienza (colpo di calore e colpo di sole) , le 
patologie de SN (Ictus, tia, epilessia, convulsioni febbrili, crisi di panico). 

9 Martedì 
17.04.2018 

Dalle 20.30 
Alle 22.30 

L’Apparato osteo articolare: fratture, distorsioni e lussazioni. 
Cenni sui traumi importanti: cranico, vertebrale, toracico e addominale: 
prevenzione e primo soccorso. 
Conclusione del corso e consegna attestati. 

 

Le lezioni evidenziate prevedono l’obbligo di presenza. 
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REGOLAMENTO DEL CORSO 

Il corso prevede un numero massimo di iscrizioni individuato in 25 persone. 

Per iscriversi al corso è necessario: 

- Iscriversi al corso inviando una e-mail all’indirizzo cl.bassoveronese.formazione@gmail.com 

indicando Nome e Cognome e la sede del corso che si intende frequentare (Cerea o Bovolone); 

- Compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione ; 

- Consegnare il modulo di iscrizione alla prima lezione; 

- Versare la quota di partecipazione stabilita in € 25,00 all’atto dell’iscrizione (prima lezione). 

 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico che verrà consegnati durante le lezioni. 

Il percorso formativo sarà ritenuto valido ai fini del rilascio dell’attestato finale con la partecipazione ad 

almeno 14 ore di lezione  delle 18 previste , con l’obbligo di presenza alle lezioni che sono evidenziate  

sul programma. 
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