
Programma quadro CI Pronto soccorso per il personale forestale F 
 
Approvato dalla Commissione di vigilanza dei corsi interaziendali, il 26.11.2009 
 
Questo programma quadro è basato sul piano di formazione (PForm) Durata del corso: 2 giorni 
 
n. obiettivo 
secondo PForm 

Temi/contenuti 
 

Abilità 
Le persone in formazione devono esercitare ed eseguire i lavori seguenti 

Tempi 

    
 Competenze professionali   

 Organizzazione in caso d'emergenza e pronto 
soccorso 

 

1.6.3.1 Spiegare i requisiti di un’organizzazione adatta in 
caso d’emergenza e il proprio contributo 
personale a tale scopo 

Spiegare gli elementi salienti dell’organizzazione in caso d’emergenza 
nei luoghi in cui si svolgono lavori forestali 
Stabilire punti d’incontro con i servizi di soccorso e definire le 
coordinate 
 

1.6.3.2 Spiegare, far scattare e attuare le procedure, i 
comportamenti e le misure previsti nella 
pianificazione delle emergenze  
 

Procedura sistematica in caso d’emergenza (schema del semaforo, 
ABCD) 
Allertare i servizi di soccorso secondo lo schema d’allarme 

1.6.3.3 Spiegare i diritti e i doveri come soccorritori 
 

Agire nell’ambito delle disposizioni di legge (osare agire) 

1.6.3.4 Adottare opportune misure d’emergenza e misure 
immediate per salvare la vita alle persone 
infortunate, nel caso di infortuni professionali 

Valutare la situazione sul luogo dell’infortunio e adottare le misure di 
sicurezza necessarie 
Valutare il paziente e prestargli assistenza 
Eseguire misure immediate per salvare la vita  
Applicare tecniche di recupero e di salvataggio 
Curare le ferite 
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Programma quadro CI Pronto soccorso per il personale forestale F del 26.11.2009 
 

n. obiettivo 
secondo PForm 

Temi/contenuti 
 

Abilità 
Le persone in formazione devono esercitare ed eseguire i lavori seguenti 

Tempi 

 Protezione della salute  
1.6.4.3 - 4 Spiegare e attuare provvedimenti per la 

protezione della propria salute 
Adottare provvedimenti di prevenzione dei pericoli per la salute a causa 
di virus e batteri nell’ambito del lavoro in bosco 
Proteggere da malattie infettive nell’esecuzione di provvedimenti di 
pronto soccorso (p.es. indossare guanti) 
Proteggere il corpo a lungo termine dai danni alla salute 
Ergonomia 
 

   

 

 Altre competenze   

2.2 Competenze metodologiche 
• Tecniche di lavoro, organizzazione del 

lavoro, approccio reticolare  

Procedere in modo sistematico e ponderato sul luogo dell’infortunio 
 
 

3.3-4 Competenze sociali 
• Capacità di lavorare in gruppo, 

comunicazione e informazione, 
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 
 

4.1-2 Competenze personali 
• Senso di responsabilità, indipendenza, 

capacità di lavorare sotto pressione, 
forme comportamentali 

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