
                         
 

 
PROGRAMMA  CORSO  AA/BB   Treviso 2022      

 BOZZA DI CALENDARIO –  
(SARA’ AGGIORNATO DOPO LA PROVA DI AMMISSIONE) 

 
 
 

DATA  ORARIO LEZIONE DOCENTI 
Sabato 17/09/22 18,30 PROVA D’AMMISSIONE AL CORSO Commissione 
Sabato 
 

24/09/22 18,30/19,30 
19,30/20,30 

Perfezionamento nuotate di Salvamento. 
Perfezionamento stile rana/rana dorsale. 

 

Mercoledì 28/09/22 18,00/19,00 
19,00/21,00 

Presentazione del singolo corso. 
Allerta del sistema di soccorso. Gestione dell'emergenza e allerta del sistema di 
soccorso. Valutare ed intervenire. La catena della sopravvivenza. La chiamata 
di soccorso. L’intervento diretto. Cause e circostanze dell'infortunio. 
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa. 

 

Domenica 02/10/22 08,00/10,30 La fase subacquea, tecnica di immersione, discesa sul fondo.  
Mercoledì 05/10/22 18,00/21,00 Acquisizione di capacità di intervento pratico I  

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta. 
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. Uso del pallone auto-
espandibile (AMBU) con e senza O2. 

 

Domenica 09/10/22 16,30/17,00 
17,00/17,30 
17,30/18,30 

Le tecniche di nuotata del Salvamento. 
Entrata in acqua, approccio al pericolante.  
Le prese di trasporto.  

 

Mercoledì 12/10/22 18,00/21,00 Modulo Pratico Ossigeno 
BLSD   

 

Domenica 16/10/22 08,00/08,30 
 
8,30/09,15 
09,15/10,00 

La fase subacquea, tecnica di immersione, discesa sul fondo e recupero del 
pericolante.  
Le liberazioni. 
Il soccorso Acquatico con attrezzature specifiche.  

 

Mercoledì 
 
 
 

19/10/22 18,00/21,00 Acquisizione di capacità di intervento pratico II  
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. Tecniche 
di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute. Tecniche di tamponamento 
emorragico. Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ed 
agenti chimici e biologi  BLSD nell’adulto e pediatrico. 

 

Sabato 19/10/22 18,30/19,30 
20,30/21,30 

Esercitazioni di nuoto (eseguire 400 metri si nuoto continuato a stile libero). 
Esercitazione di nuoto in apnea. 

 

Domenica  20/10/22 08,30/13,30 BLSD parte pratica 
Modulo Pratico BLSD  
BLSD: nell’adulto. Arresto cardiaco. Valutazione ambientale. Valutazione 
primaria. Rianimazione cardiopolmonare. Protezioni individuali. 
Defibrillazione. Stato di gravidanza avanzata. Posizione laterale di sicurezza. 
Manovre di disostruzione delle vie aeree. BLSD: nel bambino. Catena della 
sopravvivenza pediatrica. Valutazione ambientale e valutazione primaria. 
Allertare i soccorsi avanzati. Rianimazione cardiopolmonare. Maschera 
tascabile. Defibrillazione. Manovre di disostruzione delle vie aeree. Esami 

 

Domenica 
 

30/10/22 08,00/08,30 
08,30/09,00 
09,00/10,00 

L’uscita dall’acqua del pericolante ed il suo trasporto a terra.  
La specificità dell’intervento con traumatizzati. 
Simulated Emergency Response : simulazione di scenari di salvataggio 
secondo i protocolli ILS. 

 

Domenica  06/11/22 09,00 Esami teorici e pratici.  Commissione 
 
Oltre a questo programma il corso prevede: 
 
 19 Ore e 40 minuti di lezioni teoriche sulla piattaforma online    e    10 ore di tirocinio 


