
© RTQ – Istituto RASS SA / eduQua Aggiornato 27.03.2023 Pagina 1 di 2 

Mat. informativo corso “Primi soccorsi d’urgenza per allievi conducenti” 

 

RASS Top Quality 
 
 

 
 

 

Corso “Primi soccorsi d’urgenza per allievi conducenti” 
 

 
 

Obbligo di formazione. L’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC) 

obbliga i futuri allievi conducenti a frequentare un corso di 

primi soccorsi d’urgenza. Il corso è regolamentato, oltre 

dall’OAC, dalle direttive USTRA del 22 febbraio 2012. Il 

partecipante, alla fine della formazione, riceve un 

certificato valido 6 anni.  
 

 

Obiettivo generale: Acquisire le competenze base necessarie al primo 

soccorso in situazioni d’incidente, d’infortunio o di malore. 
 

 

Destinatari:  Interessati ad ottenere una licenza di condurre. 
 

 

Metodologia:  Presentazione frontale, visione di filmati, lavori di gruppo 

con condivisione risultati, esercitazioni pratiche e discussioni 

in plenum. 
 

 

Contenuti: - Istruzioni riguardo alla sicurezza sul luogo dell’incidente e 

  all’allarme delle forze di salvataggio; 

- conoscenze sui provvedimenti che devono essere presi 

per garantire le funzioni vitali della persona ferita fino 

all’intervento del medico; 

- conoscenze in particolare sul collocamento corretto 

della persona ferita, sulla respirazione artificiale, sul 

comportamento in caso di gravi emorragie e le basi del 

massaggio cardiaco. 
 

 

Durata:  3 serate dalle 18:00 alle 21:30 

  oppure una serata dalle 19.00 alle 22:00 e  

un sabato dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30 
 

 

Luogo del corso: Bellinzona, Istituto RASS SA, Viale Portone 43 
 

 

Formatori:  La RASS Top Quality dispone di formatori adeguatamente 

istruiti e con esperienza. 
 

 

Date: Secondo programma. 
 

 

Costo: Fr. 140.-- per partecipante.   
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La quota comprende il certificato e il materiale didattico. 
 

 

Pagamento: Da effettuare prima dell’inizio del corso sul ccp 65-8985-2 
 

 

Iscrizioni:  Sul sito www.rass.ch o telefonicamente allo 091 825 99 54. 
 

 

Informazioni: RASS Top Quality – Viale Portone 43 - 6500 Bellinzona 

 Tel. 091 825 99 54 

 WP 079 632 13 71 

 info@rass.ch - www.rass.ch 
 

 

Numero di partecipanti:  Minimo 8, massimo 12 persone per corso.    
 

 

Condizioni di partecipazione: Età minima 14 anni. 
L’iscrizione sarà considerata definitiva solo a pagamento 

avvenuto. Il corso va frequentato integralmente.  
 

 

Certificato: Il certificato di partecipazione verrà rilasciato solo 

all’assolvimento completo del corso. 
 

 

Annullamento del corso da  Se per varie ragioni lo svolgimento del corso è  

parte di RASS Top Quality:  compromesso, il segretariato si riserva la facoltà di 

annullare il corso rinviandolo ad altra data. I partecipanti 

verranno contattati per tempo e, nel caso di mancato 

accordo, l’intero importo verrà bonificato. 
 

 

Rinuncia o mancata   fino a 15 giorni prima dell’inizio, viene bonificata l’intera  

partecipazione: quota di partecipazione; 

da 14 a 3 giorni prima dell’inizio, la quota non viene 

rimborsata ma il partecipante può iscriversi ad un corso di 

soccorritore successivo; 

meno di 3 giorni prima dell’inizio:  

Assenze giustificate anticipatamente per motivi gravi o 

malattia (richiesto il certificato), la quota non viene 

rimborsata ma il partecipante ha la possibilità di 

recuperare il corso versando una quota supplementare di 

Fr. 50.--. 

Altre assenze, nessun bonifico. 
  

 

Assenze: In caso di assenze il partecipante ha la possibilità di 

recuperare le lezioni perse in un altro corso. Il certificato 

verrà consegnato, in ogni caso, solo a conclusione di tutto 

il percorso formativo.  
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