
 

 

Programma quadro CI 2 - Pronto soccorso per il personale forestale 
per Addetta selvicoltrice CFP e Addetto selvicoltore CFP 
 
Approvato dalla Commissione di vigilanza dei corsi interaziendali, il 14.05.2013 
 
Il presente programma quadro è basato sul piano di formazione (PForm) pertinente Durata del corso: 2 giorni 
 
Competenze operative 
 
Obiettivo n. 
secondo PForm 

Temi/Contenuti 
 

Obiettivi di valutazione 
Le persone in formazione devono esercitare ed eseguire i lavori elencati in seguito 

Tempi 

 Organizzazione per casi 
d'emergenza e pronto soccorso 
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3.3.1 Organizzazione per i casi 
d’emergenza  

- Spiegare i requisiti di un’appropriata organizzazione per i casi d’emergenza e 
il proprio compito 

3.3.2 Piano d’emergenza  - All’insorgere di casi d’emergenza, avviare le procedure, i comportamenti e le 
misure previste dal piano d’emergenza, dietro istruzione 

3.3.4 Misure d’emergenza  - Nel caso di infortuni sul lavoro, adottare opportune misure d’emergenza e 
misure immediate per salvare la vita alle persone infortunate 

 Protezione della salute  
3.4.1 Protezione della propria sicurezza  - Adottare le misure volte a garantire la propria sicurezza e la protezione della 

propria salute, dietro istruzione 
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Obiettivo n. 
secondo PForm 

Temi/Contenuti 
 

Obiettivi di valutazione 
Le persone in formazione devono esercitare ed eseguire i lavori elencati in seguito 

Tempi 

 Altre Competenze   
CM1 e 2 Competenze metodologiche 

• Tecniche di lavoro, 
organizzazione del lavoro, 
approccio reticolare 

Procedere in modo sistematico e ponderato sul luogo dell’infortunio 
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CS1 e 3 Competenze sociali 
• Capacità di lavorare in 

gruppo, comunicazione, 
consapevolezza nei confronti 
della salute e della sicurezza 

Agire in modo responsabile per tutelare la salute e la sicurezza di tutte le persone 
sul luogo dell’infortunio 
Informare e comunicare in modo chiaro e preciso con tutte le persone sul luogo 
dell’infortunio, nel dare l’allerta e con i soccorritori 
 

CS2, 5 e 6 Competenze personali 
• Senso di responsabilità, 

indipendenza, capacità di 
lavorare sotto pressione, 
flessibilità, capacità di 
apprendere 

Prestare soccorso in modo in modo autonomo, responsabile e affidabile 
Eseguire le operazioni di pronto soccorso a regola d’arte, con calma e 
ponderazione 
 

 
 


