Centro di Formazione IRC Comunità
Si.Me.L. – Sicurezza e Medicina del Lavoro

Corso per Istruttori di Comunità

La mission di IRC Comunità è quella di diffondere il più possibile il primo intervento di tutti gli
operatori non sanitari nelle situazioni di emergenza. L’intervento precoce permette di sfruttare
efficacemente i tempi di attesa del soccorso avanzato, prevenire all’interno della Comunità il
rischio di decesso legato a eventi sanitari acuti gravi e improvvisi, favorire il miglioramento delle
condizioni cliniche delle vittime di eventi critici.
Scopo del Corso Istruttori di Comunità (CIC) è quello di trasmettere a tutti gli aspiranti Istruttori
questo messaggio, affinché possano a loro volta trasmetterlo ai loro allievi. Per far questo è
necessario apprendere le basi teoriche di riferimento della metodologia di insegnamento messa a
punto da IRC Comunità ed esercitarsi ad applicarla.
Durante il CIC sarà pertanto possibile riflettere sulla genesi e sullo sviluppo del processo di
apprendimento nell’adulto, conoscere la struttura didattica universale, riflettere sulle modalità di
trasmissione delle abilità pratiche e sull’importanza del feedback, conoscere i canoni della
valutazione nei corsi di BLSDa.
Durata del corso: 8 ore (Linee guida IRC-ERC, 2010).
La giornata si apre con una breve lezione teorica seguita da sessioni in piccoli gruppi che,
mediante gli strumenti della simulazione e del role playing, permetteranno agli aspiranti Istruttori
di esercitarsi nell’insegnamento, di “vedersi” in azione, di riflettere sui propri stili comunicativi.
Docenti
Formatori di Istruttori di IRC Comunità.

Materiali didattici
Verranno utilizzati: per la parte teorica materiale audiovisivo (slides e filmati), per la parte pratica
pc, manichini, DAE trainer. Alla fine del corso verrà consegnato ad ogni allievo il manuale IRC sul
CIC e il relativo CD.

Valutazione dei risultati formativi
Si prevede una valutazione in itinere continua durante tutto il corso. Se il candidato avrà
conseguito una valutazione positiva dovrà completare il percorso con successivi ulteriori
affiancamenti che saranno decisi dai Formatori alla fine della giornata.
Per partecipare al corso è richiesto un attestato BLSD.
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PROGRAMMA

9,00 – 9,15

Presentazione del corso, dei docenti, degli allievi

9,15 – 10,00

Retraining BLSDa esecutori

10,00 – 11,00 La didattica per l’adulto
11,00 – 11,15 Coffee break
11,15 – 11,45 Esposizione ragionata diapositive BLSDa
11,45 – 13,00 Simulazione di una lezione
13,00 – 14,00

Pausa Pranzo

14,00 – 16,00 Simulazione di una sessione di training di BLSDa e valutazione in itinere
16,00 – 16,15 Coffee break
16,15 – 17,30 Addestramento alla valutazione BLSDa con uso di scheda Skill Test e valutazione in
itinere
17,30 – 18,00 Consegna attestati e chiusura del corso
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