Società Nazionale di Salvamento

“Educazione al Soccorso”

La Società Nazionale di Salvamento, prima e più
importante organizzazione ad occuparsi in Italia di
salvataggio, promuove per l’a.s. 2020-2021, il
progetto “Educazione al Soccorso” rivolto a :

Responsabile Riccardo Raccuia
Cell: 3661977777
E-mail:
salvamento.nazionale@gmail.co
m
Direttore Roma
Marco Gigante
Cell: 3332570495
E-mail:
salvamentoroma@tiscali.it
Segreteria:
Scuola@salvamento.it
Tel. 0664564121
Sito: www.salvamentoroma.info

Studenti per i “Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento” :

• Sensibilizzazione al Primo Soccorso
(per classi terze)

• Educazione al Soccorso
(per classi terze e trasversale)
Docenti e Personale ATA :

• Corsi P.S.A.
• Corsi BLS-D
• Corsi Disostruzione Pediatrica
Obiettivo del Progetto:
La sensibilizzazione e formazione di studenti e personale scolastico
sulle tecniche di Primo soccorso

Sensibilizzazione al Primo Soccorso

Agli allievi stessi, verranno
proposti, durante lo
svolgimento del progetto
“Educazione al Soccorso”,
i nostri Concorsi Nazionali:
✤IO RACCONTO IL MARE
✤PAPA’ TI SALVO IO
✤EDUCAZIONE
AMBIENTALE
✤EDUCAZIONE
STRADALE
✤EDOARDO
MARAGLIANO
✤EDUCAZIONE ALLA
QUALITÀ DEL SONNO
descritti nel nostro sito
www.salvamentoroma.info

A. Per studenti del terzo anno scolastico :
6 ore cosi suddivise:
• 4 ore teorico/pratiche
• 2 ore e-learning
Abstract Progetto
sviluppare conoscenze legate alla sicurezza e al primo
soccorso in ambito terrestre e acquatico attraverso delle
esperienze pratiche legate all’utilizzo di tecniche e strumenti
di primo intervento.
Argomenti trattati:
• Prevenzione
• B.L.S. Adulto
• Arresti Respiratori
• Svenimenti
• Crisi epilettica
• Emorragie

Un po’ di
storia:

Definizione dei tempi e dei luoghi:
• Fase teorico/pratica: in Aula, presso l’Istituto scolastico
ospitante (tutti gli studenti inseriti nel Progetto)
• Fase e-learning: individuale
Durante lo Stage gli studenti possono ottenere il
brevetto abilitante a “Bagnino di Salvataggio” oppure la
certificazione di “Primo Soccorso” con un implemento
di ore PCTO :
Per Bagnino di salvataggio incremento di 20 ore così
suddivise:
10 ore Teorico/pratiche in aula e 10 ore pratiche in acqua
Per Primo Soccorso incremento di 20 ore così suddivise:
10 ore Teorico/pratiche in aula

Edoardo Maragliano
(1841-1940) è stato un
medico e clinico italiano
Ideatore e realizzatore della

Alla fine del Percorso gli studenti possono perseguire il
brevetto abilitante a “Istruttore di nuoto” oppure la
certificazione di “Operatore Bls-D”

prima vaccinazione
antitubercolare , fu Senatore

B. Per studenti del terzo anno scolastico e/o superiori :

del Regno dal 1900.

10 ore cosi suddivise:

Nel luglio dell’anno 1871 a

• 6 ore teorico/pratiche

Genova alcuni benemeriti

• 4 ore e-learning

cittadini fra i quali il Dott.

Argomenti trattati:

Maragliano preoccupati del
continuo verificarsi di casi di
annegamento, crearono una

• Prevenzione
• B.L.S. Adulto

nuova Società ,prima al

• Tipologie B.L.S

mondo, avente lo scopo di

• Arresti Respiratori

incoraggiare il salvataggio in

• Svenimenti

mare, di premiare con

• Crisi epilettica

medaglie o somme di denaro

• Emorragie

i salvatori, di diffondere, a
mezzo conferenze e lezioni
popolari, i mezzi idonei a
ridare la vita agli asfittici. Fu
istituita quindi la Società
Nazionale di Salvamento.

Definizione dei tempi e dei luoghi:
• Fase teorico/pratica: in Aula, presso l’Istituto scolastico
ospitante (tutti gli studenti inseriti nel Progetto)
• Fase e-learning: individuale

Durante lo Stage gli studenti possono ottenere il
brevetto abilitante a “Bagnino di Salvataggio” oppure la
certificazione di “Primo Soccorso” con un implemento
di ore PCTO :
Per Bagnino di salvataggio incremento di 20 ore così
suddivise:
10 ore Teorico/pratiche in aula e 10 ore pratiche in acqua
Esame teorico: presso aula magna
Per Primo Soccorso incremento di 10 ore:
10 ore Teorico/pratiche in aula
Esame teorico: presso aula magna
Alla fine del Percorso gli studenti possono perseguire il
brevetto abilitante a “Istruttore di nuoto” oppure la
certificazione di “Operatore Bls-D”
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Riconoscimenti
Legali del Brevetto
• Brevetto Ministeriale (in
ottemperanza alle leggi vigenti e
alla nota 8 / 4 / 77Pt. 12010 del
Ministero dell’Interno Direzione
Generale della Protezione Civile).
• CREDITO Formativo nelle
scuole secondarie di primo e
secondo grado (DPR 23/07/1998
n. 323 art.12 e DM n. 49 del
24/02/2000)
• CREDITO per concorsi in
MARINA, CAPITANERIA di
PORTO , ESERCITO art.8,
comma2, lettera b del D.M. 1°
settembre 2004 arruolamento
V.F.P.1[Punti 4,0 Marina e
Capitaneria][Punti 1,5Esercito]
• “Titolo Professionale di merito “
e Annotazione matricolare
Brevetto per il personale militare
dell’ESERCITO (- bando
arruolamento V.F.P.1) ,della
Marina Militare (DM
01/09/2004, art8),
dell'Aeronautica Militare
dell'Arma dei Carabinieri e della
Polizia di Stato
• Titolo equipollente alla “prova di
nuoto e voga” per il rilascio del
Libretto di NavigazioneIscrizione nelle matricole della
“Gente di mare” (dp. Prot. n.°
4135556 del 17/06/1998Min. dei
Trasporti e della Navigazione Direzione Generale del Lavoro
Marittimo e Portuale).

Educazione Al
Soccorso
Per studenti appartenenti alle classi terze e
trasversale
40 ore cosi suddivise:
A. 14 ore Teorico/pratiche
B. 16 ore E-learning
C. 10 ore Cortometraggio / Project Work
Abstract del Progetto
Si intende sviluppare conoscenze legate alla sicurezza e al
primo intervento in ambito terreste e acquatico attraverso
esperienze pratiche, volendo garantire agli studenti
l’acquisizione di abilità legate all’uso di tecniche e strumenti
di primo soccorso nonché quelle relative al salvamento. Le
competenze ottenute ricadono nell’ambito della prevenzione,
della salvaguardia del paesaggio, della persona e della
salute.
Conoscenze
- Conoscenza del proprio corpo
- Conoscenza dei principi fondamentali per la sicurezza e il
primo soccorso
- Conoscenza della traumatologia
- Conoscenza dei principi generali della sicurezza e della
prevenzione
- Conoscenze settoriali relative all’ecosistema marino
Abilità
- Saper gestire la situazione di emergenza
- Saper effettuare tecniche e procedure di primo soccorso
- Saper utilizzare mezzi ausiliari di primo soccorso
- Saper salvaguardare e tutelare un paesaggio terrestre e
marino

Definizione dei tempi e dei luoghi

Fase A: In Aula, presso l’Istituto scolastico ospitante (tutti
gli studenti inseriti nel Progetto)
Fase B: Individuale
Fase C: Individuale/di gruppo
๏ Cortometraggio scritto, recitato diretto e girato dagli
alunni simulando un intervento in una situazione di
emergenza ( Alcolismo ,bullismo ,Anoressia ,Panico..)
๏ Ricerca individuale o di gruppo con presentazione
Power Point degli argomenti proposti.
ARGOMENTI E TECNICHE TRATTATE NEL CORSO
‣ Figura del Soccorritore
‣ Responsabilità di livello civile e Penale Anatomia
‣ Calcolo Battito Cardiaco e Respirazione BLS Professionale
su Adulto
‣ BLS Pediatrico
‣ BLS Donna incinta
‣ Traumatologia
‣ Basic Traumatic Life Support (BTLS)
‣ Ictus
‣ Attacco epilettico
‣ Ipotermia
‣ Ipertermia
‣ Congestione
‣ Ustioni
‣ Folgorazioni
‣ Arresti Respiratori
‣ Manovra Heimlich
‣ Punture insetti morsi ecc.
‣ Traumi subacquei
‣ Annegamento
‣ La Piscina strutture e disinfettanti
‣ Visualizzazione BLSD ( defibrillatore ) e Ausili di Soccorso (
Pallone ambu, mascherine ecc.)
‣ Nozioni Base del Mare (Onde, Buche , Spiagge, Venti)
‣ Igiene generale
‣ Cenni Alimentazione, virus(Covid-19), batteri, Stati
alcolemici, droghe

Durante lo Stage gli studenti possono ottenere il brevetto
abilitante a “Bagnino di Salvataggio” oppure la
certificazione di “Primo Soccorso” con un implemento
di ore PCTO :
Per Bagnino di salvataggio incremento di 20 ore così
suddivise:
10 ore Teorico/pratiche e 10 ore pratiche in acqua
Esame teorico: presso aula magna
Per Primo Soccorso incremento di 10 ore:
10 ore Teorico/pratiche in aula
Esame teorico: presso aula magna
Alla fine del Percorso gli studenti possono perseguire il
brevetto abilitante a “Istruttore di nuoto” oppure la
certificazione di “Operatore Bls-D”
Attività laboratoriali
Laboratorio guidato in Aula: uso di tecniche specifiche e
strumenti
Attività Online: networking sulla piattaforma Web dedicata
Monitoraggio del percorso formativo e del progetto
Ad ogni lezione gli studenti dovranno effettuare un test
valutativo on-line.
Valutazione del percorso formativo e del progetto
Lo studente che avrà superato almeno 80% dei risultati
potrà proseguire con le lezioni
Modalità di certificazione delle Competenze
Rilascio Scheda di Valutazione al relativo progetto
Diffusione/Comunicazione/informazione dei risultati
Al Tutor scolastico verrà periodicamente riportato l’esito
degli esami sostenuti dagli studenti
Agli allievi stessi, verranno proposti, durante lo
svolgimento del progetto “Educazione al Soccorso”, i
nostri Concorsi Nazionali:
✤IO RACCONTO IL MARE
✤PAPA’ TI SALVO IO
✤EDUCAZIONE AMBIENTALE
✤EDUCAZIONE STRADALE
✤EDOARDO MARAGLIANO
✤EDUCAZIONE ALLA QUALITÀ DEL SONNO
descritti nel nostro sito www.salvamentoroma.info

Docenti E Personale Ata
CORSO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE ( P.S.A.)
LA CERTIFICAZIONE PER IL PRIMO SOCCORSO
AZIENDALE È NORMATA DAL D.L. 388/2003 E DAL D.LGS
81/2008.
CORSO Operatore: (a cura del Medico e Istruttori BLS per
la parte pratica)
• Ore di Corso: 12 ore (8 teoria e 4 di addestramento pratico
– per Aziende Gruppo B e C)
• Ore di Corso: 16 ore (10 teoria e 6 di addestramento
pratico – per Aziende Gruppo A)
Materiali allievo:
1. Kit Manuale Primo Soccorso Aziendale
2. Maschera facciale di rianimazione (Pocket mask) o
barriere protettive alternative.
3. Certificazione
Periodo di riaddestramento: 3 anni
Scadenza Certificazione: 3 anni
Certificazione
Il corso di addestramento per addetti al Primo Soccorso
aziendale, condotto seguendo gli standard equanto disposto
dal D.M. 388/03 e succ. modifiche, prevede il rilascio di un
certificato di frequenza firmato dal medico competente e dal
Direttore di corso, la Segreteria della salvamento invierà
successivamente un brevetto a tutti gli Allievi che abbiano
soddisfatto i requisiti di esecuzione.
Rinnovo Certificazione
Ore di Corso: 4 ore (1 teoria e 3 di addestramento pratico –
per Aziende Gruppo B e C)
Ore di Corso: 6 ore (2 teoria e 4 di addestramento pratico –
per Aziende Gruppo A)

Acquisto
Dae
Offerta di acquisto di un DAE
Philips a discrezione della
Azienda o Istituto.
Costi : Preventivo presso
l’Azienda/Istituto.

Corso Bls-D
Il corso fornirà tutte le nozioni e le abilità necessarie al fine
di eseguire le procedure necessarie in caso di arresto cardio
circolatorio.
Si apprenderanno le tecniche di base a supporto delle
funzioni vitali (Basic Life Support), nonché in special modo
l’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico esterno (AED),
secondo quanto previsto dalle procedure ILCOR 2010, in
attesa dell’arrivo del Servizio Medico Avanzato (112).
Materiali allievo :
1. Kit Manuale BLS-D
2. Maschera facciale di rianimazione (Pocket mask) o
barriere protettive alternative.
3. Certificazione: attestato di operatore di BLS-D
riconosciuto da regione Lazio ( ARES-118)
Periodo di riaddestramento: 2 anni
Scadenza Certificazione: 2 anni
Obiettivi del corso:
• riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite da
arresto cardiaco improvviso;
• fornire un’appropriata assistenza durante un arresto
respiratorio o cardiaco;
• dimostrare l’abilità nell’utilizzare e prestare soccorso con
un AED;
• elencare le procedure per un corretto uso ed un’efficace
manutenzione del AED.
Certificazione
La certificazione che sarà rilasciata, superando gli obiettivi
previsti dal programma del corso, attesta l’addestramento al
primo soccorso a supporto delle funzioni vitali (Basic Life
Support), con l’ausilio dell’AED (Automatic External
Defibrillator) Comprende 5 Corsi:
1. BLS
2. BLS-D adulto;
3. PBLS
4. PBLS-D pediatrico;
5. Disostruzione adulto e Pediatrica
Rinnovo Certificazione
Ore di Corso: 4

Partners

Questo corso adotta le linee
guida
codificate da Organismi medici
internazionali che aderiscono all’
ILCOR ( International Liaison
Committee on Resuscitation)
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