
 

                                                        

 
 

CORSO DI FORMAZIONE:  
 

“PRIMO SOCCORSO E GESTIONE EMERGENZE IN AMBIENTI OSTILI” 
HOSTILE ENVIRONMENT AND EMERGENCY FIRST RESPONDER TRAINING  

(16 ORE) 
 

Valido come 8 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP e 4 crediti per aggiornamento Formatore della Sicurezza (Area 2 - rischi tecnici) 

 Valido come 6 ore di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso Aziendale Gruppo A e B/C 
 

Il corso è stato progettato e strutturato con docenti e istruttori formati, qualificati e competenti in materia.  
 

 

- 02 febbraio 2019 – Modulo A (8 ore) 

- 09 febbraio 2019 – Modulo B (8 ore) 

 

08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono accrescere le proprie 
competenze. 
È inoltre rivolto ad Addetti al Primo Soccorso Aziendale che 
devono effettuare l’aggiornamento, RSPP, ASPP e Formatori alla 
Sicurezza. 

 

Il corso verrà tenuto da Docenti ed Istruttori Formati e Qualificati 
in  materia di Primo Soccorso, Gestione Emergenze, Situazioni di 
Rischio in Ambienti Ostili e di Ordine Pubblico con esperienza 
diretta sul campo.  

Il corso vuole fornire competenze di medicina tattica, armi da 
fuoco, soccorso e “security”, per intervenire in situazioni di 
emergenza e saper prestare la propria opera di assistenza anche 
durante conflitti a fuoco, situazioni di rischio per l’ordine 
pubblico, in aree poco sicure e in situazioni ambientali pericolose. 
La parte pratica prevede: • Esercitazione al tiro con la pistola;            
• Utilizzo del kit di primo soccorso individuale (IFAK); • Utilizzo 
della barella tattica. 

 

MODULO A presso: 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Aula Formativa sita in: 

Viale Sanremo, 36 – 30038 Spinea (VE) 
 

MODULO B presso: 

Poligono di Tiro Cavazuccherina sito in: 
Via Fornera, 34 – 30016 Jesolo (VE)   



 
 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULO A – In Aula (8 ore) 

02/02/2019 

ORE 08:30 – 12:30 / 

13:30 – 17:30 

Affronta le esigenze del soccorritore non professionale in ambiente ostile, considerando gli aspetti del trauma e gli aspetti ambientali nei paesi a rischio. 

Fornisce conoscenze di base sulle armi da fuoco e le necessarie nozioni di primo soccorso tattico. La parte pratica è incentrata sull’utilizzo del Kit Individuale 

di Primo Soccorso (IFAK) e l’addestramento nel trattamento delle emorragie (laccio emostatico, tourninquet, benda israeliana), nella protezione delle vie 

aeree (uso della cannula nasofaringea), nel massaggio cardiaco. 
 

ARGOMENTI: 

• Il soccorritore non professionale in ambiente ostile: 
- La situazione traumatica e l’Ambiente nei paesi a rischio. 

• Conoscenze basilari sulle armi da fuoco. 

• Primo soccorso in ambiente ostile: 
- Autosoccorso (Self Aid), Soccorso sotto il fuoco (Care under fire), Evacuazione (Tactical Field Care). 

• Tecniche di primo soccorso per trattamento di: 
- Ferite da armi da taglio e da fuoco, Ostruzione delle vie aeree, Traumi al torace, Traumi al capo e ipotermia, Arresto cardio polmonare.  

• Prove pratiche:  
- Trattamento delle emorragie (laccio emostatico, tourninquet, benda israeliana), protezione delle vie aeree (uso della cannula nasofaringea), 
massaggio cardiaco. 
 

MODULO B – Al Poligono (8 ore) 

09/02/2019 

ORE 08:30 – 12:30 / 

13:30 – 17:30 

Si svolge presso il Poligono di Tiro Cavazuccherina (Jesolo). Riprende quanto visto nel modulo A e sviluppa le simulazioni in ambiente esterno. La parte 

pratica prevede prove di tiro tattico con la pistola, simulazioni con l’utilizzo del Kit di primo soccorso individuale (IFAK) e della barella tattica (SKED). 
 

ARGOMENTI: 

• Briefing: 
- Primo soccorso in ambiente ostile; 
- Le armi da fuoco; 
- I traumi da arma da fuoco e da esplosione; 
- La pianificazione delle operazioni; 

• Simulazioni in area esterna al poligono: 
- Autosoccorso; Soccorso sotto il fuoco; Trasporto in scenari con rischio incombente; Uso della barella tattica. 

• Prove di tiro tattico con pistola; 
• Simulazioni: utilizzo del kit di soccorso individuale (IFAK) e della barella tattica 

 

 

(Rif. Normativi: Dlgs 81/08 art 37 comma 2 e Accordo Stato Regioni 26/01/12) 



 
 

 

 
 

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA SCHEDA D’ISCRIZIONE (vedi pagina successiva), via e-mail  corsi@qasc.it alla 

segreteria organizzativa entro il 31/01/2019.  Per contattarci Tel. 041/995202 

 

N.B. Segnare con una “X” il corso a cui si vuole effettuare l’iscrizione (sul quadrato affianco alla quota). 

QUOTA per la partecipazione al corso: 

Primo Soccorso e Gestione Emergenze in  
Ambienti Ostili  

Primo Soccorso in Ambienti Ostili Gestione Emergenze in Ambienti Ostili 

MODULO A + B  
(16 ore) 

MODULO A 
(8 ore) 

MODULO B  
(8 ore) 

Valido anche per Aggiornamento RSPP/ASPP (8 ore), 
Aggiornamento Formatore della Sicurezza 4 crediti (Area 

2 – rischi tecnici) e Aggiornamento Primo Soccorso 
Aziendale Gruppo A e B/C 

Valido anche come Aggiornamento Primo Soccorso 
Aziendale Gruppo A (6 ore) e B/C (4 ore) 

Valido anche per Aggiornamento RSPP/ASPP (8 ore) e 
Aggiornamento Formatore della Sicurezza 4 crediti (Area 

2 – rischi tecnici) 

 € 220+IVA  
Comprensivo di Attestati Agg. RSPP/ASPP e Agg. Primo 

Soccorso Aziendale 

 € 120+IVA  
Attestato Agg. Primo Soccorso Aziendale 

 € 120+IVA  
Attestato Agg. RSPP/ASPP 

 
La quota comprende:  

• Materiale didattico del corso; 
• Coffee break in aula; 
• Kit Individuale di primo soccorso; 
• Accesso al poligono;  
• Colpi e noleggio arma da fuoco; 
• Assicurazione giornaliera; 
• Attestato/Attestati (in base alla tipologia di iscrizione). 

 
La quota NON comprende:  

• Eventuali pernottamenti,  

• prima colazione, pranzo e cena;  

• Spese di viaggio e trasferimenti vari. 

mailto:corsi@qasc.it


 
 

 

 

 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Iscrizione per Privati e dati per fatturazione Eventuali dati per fatturazione tramite Azienda 
 

Cognome e nome………………………………………………………………………………………….. 
 

Via………………………………………….……………………………..……………………... n°…………. 
 

Città…………………………………..…………………………………………….. CAP.…….……………. 
 

Nato a………………..……………………………………………..…………..... il………………………… 
 

e-mail…………………………………………………………….……………………………………………… 
 

Telefono/Cell ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Data.………………..… Firma/Timbro……………………….............................................. 

 

Azienda..………………………………..……………………………………………………………………….. 
 

Via……………………………………………….………………………………..…….…..…… n°…….…….. 
 

Città…………………………….……………………………………...……..….…..… CAP.……..…….…. 
 

e-mail.…………………………………………………………………..…………………….…………..…….. 
 

Telefono……………………………………………………………………………….………………………… 
 

P.IVA / C.F…………………………………………................................................................ 
 

Data.………………..… Firma/Timbro………………………................................................ 
 

 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

 
 

 

 

Per esigenze organizzative Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti).  

Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno debitamente avvisati. 

FORMA DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario in favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. su  

Intesa San Paolo SPA - Filiale 13944 – Spinea 01 – Via Roma, 162 – 30038 Spinea (VE) 

IBAN IT51H0306936332100000011636 


