
 
 

CROCE VERDE MESTRE ODV 
VOLONTARI DEL SOCCORSO DI VENEZIA E TERRAFERMA 

 

 

REGOLAMENTO DEL CORSO BASE PER SOCCORRITORE 
40 ore – D.G.R. 870/2022 Allegato B2 

 
1)   Il corso è articolato di 9 lezioni della durata di 2 ore (20,30 – 22,30 circa) più la serata del test finale, nei 

giorni di martedì e giovedì e si terrà in presenza. Alcune prove pratiche verranno organizzate di sabato 
e/o domenica con orario da definire. 

 
2)   Le lezioni prevedono argomenti inerenti il primo soccorso base come da direttive D.G.R. 870/2022 e 

avranno la durata di 20 ore totali. Saranno tenute da personale sanitario professionista (Medici-
Infermieri) e per le manovre pratiche, da personale sanitario professionista, coadiuvato da Formatori 
ANPAS. 

 
3)   Al termine del corso verrà effettuata una valutazione scritta, la quale verterà sugli argomenti trattati 

durante le lezioni. Il test prevede n. 30 domande a risposta multipla con le seguenti modalità: fino a 5 
errori idoneo, un eventuale 6° errore colloquio con personale professionista per valutazione orale, oltre 
il 6° errore non idoneo. Per poter accedere al test finale di idoneità, il candidato dovrà aver presenziato, 
alla data del test stesso, almeno all' 80% delle lezioni (massimo 2 assenze). 

 
4)  I candidati risultati idonei, dovranno effettuare il previsto tirocinio obbligatorio sia a bordo delle 

ambulanze che delle idroambulanze, per un totale di n. 20 ore (3 turni da lunedì a sabato). 
 

5)   Il corso viene organizzato esclusivamente ai fini dell’iscrizione in Croce Verde Mestre come Soccorritore 
Volontario e, al termine dello stesso non verrà rilasciato alcun attestato di presenza. Al termine del 
tirocinio con valutazione positiva, avverrà l’iscrizione ai ruoli associativi con l’obbligo di due turni mensili 
come previsto dal regolamento e solo dopo un anno di turni regolari verrà rilasciato, se richiesto, 
l’attestato di partecipazione e superamento del corso. 

 
6)   Per la partecipazione al corso è obbligatorio consegnare alla Segreteria del corso, entro e non oltre la 

seconda lezione, il certificato medico di idoneità psico-fisica per svolgere il servizio di volontariato. 

 
7)   E’ consigliato l’acquisto del libro di testo ove studiare, al costo di 10 €, direttamente durante le prime 

serate del corso. 

 
8)   Al corso sono ammesse solo persone maggiorenni (i 18 anni devono essere compiuti entro la data del 

test finale) e massimo 65 anni compiuti. 
 

9)   Le regole possono essere modificate a seconda di nuove disposizioni governative. Le date e il luogo del 
corso possono cambiare a seconda delle necessità. 

 
10)  Partecipando al corso, il candidato accetta le suddette regole. 

 

La segreteria del corso 
 
 

 

DATA 
COGNOME E NOME 
FIRMA PER ACCETTAZIONE            


