
CORSO FORMAZIONE 
VOLONTARI CROCE ROSSA ITALIANA

Gruppo Pergine Valsugana

LEZ. 1 26.09.17 Storia della Croce Rossa e Movimento Internazionale
Ruoli e compiti del Comitato Internazionale di Croce Rossa ; della
Federazione Int.le delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
Le società nazionali. Emblemi riconosciuti. 7 Principi fondamentali
Codice etico della Croce Rossa Italiana

LEZ.2 28.09.17 Le attività in cui la Croce Rossa Italiana:
- Tutela e protegge la salute e la vita (ob.strategico 1)
- Opera in ambito internazioanle (ob. Strategico 4)

LEZ.3 03.10.17 Le attività in cui la Croce Rossa Italiana:
- Favorisce il supporto e l’inclusione sociale (ob. strategico 2)
- Agisce con una struttura capillare, efficace e trasparente,

facendo tesoro dell’opera del Volontariato (ob.strategico 6)

LEZ. 4 05.10.17 Le attività in cui la Croce Rossa Italiana:
- Prepara la comunità e risponde ad emergenze e disastri (ob.str.3)
- Promuove attivamente lo sviluppo dei giovani ed una cultura della

cittadinanza attiva (ob.strategico 5)

LEZ. 5 10.10.17 Il primo soccorso. Urgenza e gravità.
Attivazione del servizio di emergenza sanitaria (112). 
La catena della sopravvivenza e le funzioni vitali

LEZ. 6 12.10.17 Il B.L.S (Basic Life Support) per soccorritori “laici” : 
R.C.P. (rianimazione Cardio polmonare) nell’adulto, bambino e lattante
P.L.S. (posizione laterale di sicurezza). Edema polmonare
Infarto al miocardio: fattori rischio e posizioni d’attesa.

LEZ. 7 17.10.17 Esercitazione pratica : R.C.P. e P.L.S., disostruzione delle vie aeree
(gruppi)

LEZ. 7bis 19.10.17 Esercitazione pratica : R.C.P. e P.L.S., disostruzione delle vie aeree
(gruppi)

LEZ. 9 24.10.17 Emorragie e primo soccorso delle emorragie.
Shock : segni e sintoni, Primo soccorso dello shock.
Distorsione e fratture. Lesioni da caldo e freddo



LEZ. 10 26.10.17 Trauma cranico e vertebrale: condotta del primo soccorritore
Ictus cerebrale: fattori di rischio e posizioni d’attesa.
Malori, perdite coscienza, lipotimia e sincope, colpo di sole/calore ,
epilessia, assideramento : comportamento del primo soccorritore e
posizioni d’attesa.

LEZ. 11 31.10.17  Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario. 
Nozione e definizione. Le fonti del D.I.U.; regole fondamentali, principi
Contestualizzazione e ambito applicativo. 
Definizione di crimine di guerra e Corte Penale Internazionale

(02.11.17 – se occorre RIPASSO)

Eventuali variazioni per necessità organizzative

04.11 (05/11) – esame teorico /pratico

(per ammissione all’esame richiesta la partecipazione al 75% delle lezioni = 8 lezioni /16 ore)
= possono saltarne max 3 


