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CROCE VERDE VINOVO ORGANIZZA CORSO VOLONTARI SOCCORRITORI

Il 15 gennaio 2018 inizia il nuovo corso per aspiranti volontari soccorritori alla Croce Verde
Vinovo Candiolo Piobesi di via Altina 21 a Vinovo.
Il corso è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo
standard formativo regionale. Inoltre, all’interno dello stesso percorso formativo è prevista
l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. Le
lezioni sono aperte a tutti i cittadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche di primo
soccorso e a fare volontariato in Croce Verde.

Almeno tre i motivi per iscriversi al corso per diventare soccorritori del sistema di emergenza
sanitaria: aiutare gli altri fa crescere come persona e professionalmente, fa sviluppare le proprie
competenze che diventano poi spendibili anche in altri campi, ad esempio sul lavoro o nel percorso
di studi, fa riflettere in senso positivo sulla propria vita e si fanno nuove amicizie.

Il volontario soccorritore con un’adeguata formazione e conseguente certificazione della Regione
Piemonte deve essere capace di operare in modo coordinato con la Centrale Operativa del Sistema
Emergenza Sanitaria e gestire l’organizzazione di un soccorso sicuro nonché prestare assistenza sul
luogo e durante il trasferimento. Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno diversi
argomenti tra cui i codici d'intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la
gestione dell'emergenza, la rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore, il
trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa.
Per informazioni e iscrizioni contattare la Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi, telefono
0119654400; e-mail: info@croceverdevinovo.it

La Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi attualmente può contare su 175 volontari e 12 dipendenti
grazie ai quali ogni anno svolge circa 12mila servizi. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e
interospedalieri, servizi ordinari a mezzo ambulanza ad esempio dialisi e terapie anche con mezzi
per trasporto disabili e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni. La Pubblica Assistenza di
Vinovo effettua anche corsi di formazione al primo soccorso nelle aziende e alla popolazione e si
occupa di telesoccorso.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni
distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso
dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza
complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il
trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.
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