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IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto tipo del Comitato Provinciale di Palermo, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 16/04/2014”; 

 

VISTA  l’O.C. 592/11 del 07 dicembre 2011 “il Regolamento sul Corso di Formazione per Volontari della Croce 

Rossa Italiana”; 

DISPONE 

L’attivazione del Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Palermo. 

La partecipazione al corso è regolata in conformità all’articolo 4.2 del Regolamento sul Corso di 

Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana. L’accesso al corso è subordinato alla preiscrizione 

sul portale GAIA (https://gaia.cri.it/), all’iscrizione al corso specifico attivato ed al successivo 

perfezionamento con consegna della domanda d’iscrizione presso la sede locale di Palermo, sita in via 

Pietro Nenni, 75 dal 06/09/16 al 15/09/16 nei giorni di ricevimento dell’ufficio formazione: martedì e 

giovedì dalle 15:30 alle 17:30. Il Corso sarà presentato giorno 02/09/2016 alle ore 16:30, presso la stessa 

sede. 

Le domande di ammissione dovranno essere consegnate personalmente dal candidato e previo colloquio 

motivazionale esclusivamente presso l’ufficio formazione. Saranno accettate soltanto le domande di 

ammissione complete di tutti i documenti richiesti e solo dai candidati iscritti al corso di accesso sul 

portale GAIA. Le domande di ammissione sono scaricabili dal sito www.cripalermo.it. Al momento della 

consegna della domanda e dei documenti è previsto il versamento delle spese di gestione del corso di euro 

15,00. Solo dopo il superamento della verifica finale del corso da parte del candidato, lo stesso dovrà 

versare la quota di Socio, di euro 8,00. Entrambe le quote di cui sopra, potranno essere versate tramite 

pagamento con carta bancomat o carta di credito (prepagata e non), non saranno accettati pagamenti in 

contanti. 

Al corso sarà ammesso un numero massimo di 30 partecipanti. Non saranno accettate domande oltre il 

numero qui sopra indicato. La graduatoria sarà compilata in base all’ordine di presentazione delle 

domande di ammissione e sarà pubblicata entro il 15/09/2016.  Il Direttore del corso è nominato nella 

persona di Manuel Martines, titolare della qualifica di Monitore C.R.I. di Primo Soccorso. Il corso avrà 

inizio il 17/09/2016 e gli esami si terranno entro giorno 23/10/16. Il programma del corso è parte 

integrante della presente Ordinanza e corrisponde al Regolamento sul Corso di Formazione per Volontari 

della Croce Rossa Italiana. 

https://gaia.cri.it/
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I PARTE: LA CROCE ROSSA 

Lezione 1 (durata: due ore) 17/09/2016 dalle 15:00 alle 17:00 

Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa struttura. Origini del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. I 7 Principi Fondamentali del 

Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 

Lezione 2 (durata: due ore) 17/09/2016 dalle 17:00 alle 19:00 

Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario. Nozione e definizione di Diritto Internazionale 

Umanitario. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli Aggiuntivi del 1977: 

contestualizzazione e ambito applicativo. Le regole fondamentali del DIU. L’Emblema (cenni). 

Lezione 3 (durata: due ore) 18/09/2016 dalle 09:30 alle 11:30 

Strategia 2020 della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

(cenni). Obiettivo strategico 1: tutela e protegge la salute e la vita. Obiettivo strategico 2: favorisce 

il supporto e l’inclusione sociale. Presentazione di tali attività svolte dal Comitato C.R.I. . 

Lezione 4 (durata: due ore) 18/09/2016 dalle 11:30 alle 13:30 

Il Codice Etico della C.R.I. . Obiettivo strategico 3: prepara la comunità e dà risposta ad emergenze 

e disastri. Obiettivo strategico 4: dissemina il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi 

Fondamentali ed i Valori Umanitari. Presentazione di tali attività svolte dal Comitato C.R.I. . 

Lezione 5 (durata: due ore) 20/09/2016 dalle 19:00 alle 21:00 

Obiettivo strategico 5: promuove attivamente lo sviluppo dei giovani ed una cultura della 

cittadinanza attiva.  

Obiettivo strategico 6: agisce con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro 

dell’opera del Volontariato. 

 

II PARTE: GESTI SALVAVITA ED ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 

Lezione 6 (durata: due ore) 22/09/2016 dalle 20:00 alle 22:00 

Introduzione al Primo Soccorso. Concetti di Urgenza e Gravità. Priorità di intervento in caso di 

molti infortunati. Condotta del soccorritore. L’autoprotezione. Esame dell’infortunato. Attivazione 

del Servizio di Emergenza Sanitaria. La ‘catena della sopravvivenza’. Il B.L.S. La defibrillazione 

precoce. L’importanza del Primo Soccorritore. Valutazione dello stato di coscienza. Posizione 

Laterale di Sicurezza. Esercitazioni pratiche. Aspetti legali del Primo Soccorso. L’infortunato 

incosciente che non respira o non respira normalmente. Introduzione all’apparato respiratorio: 

concetti di cellula, tessuto, organo, apparato. La vita delle cellule; funzioni delle cellule. La 

respirazione cellulare. 

Lezione 7 (durata: due ore) 26/09/2016  dalle 20:00 alle 22:00 
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Copia del presente provvedimento è trasmessa al Presidente del Comitato Regionale e pubblicato 

all’albo oltre che sul sito www.cripalermo.it 

    Il Presidente 

Fabio D’Agostino 

L’apparato respiratorio (cenni di anatomia e fisiologia). Il ‘triangolo della vita’. La Rianimazione 

Cardio-Polmonare (RCP). Esercitazioni pratiche: RCP a 1 Soccorritore - RCP a 2 Soccorritori. 

Cause di arresto respiratorio. Ostruzione delle vie aeree. Annegamento. Folgorazione. Farmaci, 

alcool, droghe. Alterazione nella composizione dell’aria inspirata (eccesso di CO2 ). Presenza di 

gas tossici. Arresto respiratorio conseguente arresto cardiaco primario. 

Lezione 8 (durata: due ore) 29/09/2016  dalle 20:00 alle 22:00 

Ripasso del B.L.S. Completamento esercitazioni pratiche. Apparato Cardiocircolatorio (anatomia e 

fisiologia). Il sangue. Cenni sulla donazione del sangue. Emorragie esterne, esteriorizzate, interne. 

Tamponamento di emorragie esterne semplici. Emorragie profuse: punti di compressione a 

distanza; uso del laccio emostatico. Emorragie esteriorizzate. Emorragie interne.  Lo stato di shock 

(cause e tipi di shock). Prevenzione e Primo Soccorso.  

 

Lezione 9 (durata: due ore) 04/10/2016   dalle 20:00 alle 22:00 

La cute. Le ferite. Ferite semplici. Medicazioni, bendaggi. Ferite gravi. Triangolazioni protettive. 

Posizionamento del ferito. Il tetano. Vaccinazione, sieroprofilassi. Concetto di immunità: attiva e 

passiva - naturale e artificiale. Le ustioni. I congelamenti. Apparato osteo-articolare. Lesioni ai 

muscoli. Lesioni alle articolazioni (distorsioni, lussazioni). Fratture: classificazione. 

Immobilizzazioni di fortuna per sospette lesioni agli arti superiori, inferiori, al torace.  

Lezione 10 (durata: quattro ore) 06/10/2016  dalle 18:00 alle 22:00 

Sistema nervoso centrale e periferico. Traumi cranici: lesioni esterne (frattura cranica); lesioni 

interne (commozione cerebrale, contusione cerebrale, compressione cerebrale). Primo Soccorso. 

Traumi vertebrali. Sospetta frattura di colonna vertebrale. Comportamento del Primo Soccorritore.  

Malori improvvisi, perdite di coscienza. Lipotimia, sincope. Ipertensione, arteriosclerosi, 

ateromasia; concetti di trombo e di embolo. Congestione cerebrale, ictus cerebrale. Prevenzione e 

Primo Soccorso. Le cardiopatie ischemiche: angina pectoris, infarto del miocardio. Prevenzione 

delle malattie cardiovascolari. L’edema polmonare acuto. Malori dovuti a cause ambientali (colpo 

di calore, assideramento).  

Lezione 11 (durata: quattro ore) 11/10/2016  dalle 20:00 alle 22:00 

Malori relativi al sistema nervoso centrale: epilessia, convulsioni febbrili nel bambino. Crisi 

isterica. Crisi di panico. Apparato digerente. Avvelenamenti; intossicazione da cibi, farmaci, 

sostanze chimiche. Alcoolismo acuto. Prevenzione e Primo soccorso. Coliche epatiche, intestinali, 

renali. Emergenze nel diabete: crisi iperglicemica; crisi ipoglicemica. Tossicodipendenze. 

Alcoolismo cronico. Tossicodipendenza da oppiacei: crisi da overdose; crisi da astinenza.  

tossicodipendenza da droghe d’abuso più comuni. Corpi estranei nell’occhio, nell’orecchio. 

Punture di insetti. Morsi di animali. Il parto precipitoso 

http://www.cripalermo.it/

