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Formazione obbligatoria per autisti cat. C, C1, D, D1 
Corso “Comportamento corretto nelle situazioni di emergenza 

attraverso la Valutazione Clinica Sistematica (VCS)” 
 
 
 

Obbligo della formazione: L’Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli 
adibiti al trasporto di persone o di merci su strada entrata in 
vigore il 1° gennaio 2009, obbliga tutti i conducenti 
professionisti Cat. C, C1 e D, D1 ad un aggiornamento di 5 
giornate (7 ore/g.) ogni 5 anni presso un centro di 
formazione periodica riconosciuto. L’Istituto RASS è un 
centro riconosciuto ed il corso proposto soddisfa queste 
condizioni. 

 
 

Descrizione del corso: Le tematiche proposte permettono ai partecipanti di 
formarsi  sulla gestione delle situazioni d’urgenza, gestione 
dello stress e delle emozioni correlate alle situazioni critiche 
che incontreranno in strada (ad esempio incidenti stradali) 
ma anche nella vita quotidiana. 

  “Quando qualcuno si ferisce o si ammala d’improvviso c’è 
un periodo critico, prima dell’arrivo del medico o 
dell’ambulanza, che è della massima importanza per il 
paziente. Quello che voi fate - o non fate - in questo 
intervallo può essere questione di vita o di morte. 

 Il primo soccorso è l’aiuto che potete prestare finché non 
interviene il servizio di soccorso. È un dovere verso i vostri 
familiari, i vostri amici, i vostri vicini e anche verso voi stessi 
conoscere e capire i semplici provvedimenti che, in caso 
d’incidente o di malore improvviso, possono essere adottati 
con  prontezza e  intelligenza”. 

 Citazione di un medico urgentista. 
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Obiettivi: - Riconoscere una situazione d’emergenza sia dal punto di 
vista della persona che da quello ambientale – evitare di 
aggravare la situazione. 

- Applicare correttamente un metodo di soccorso (VCS). 
- Identificare gli elementi pericolosi per l’equilibrio vitale di 

una persona. 
- Saper dare correttamente un allarme – chiamare i 

soccorsi. 
- Prestare assistenza e primo soccorso ai feriti. 
- Riflettere sul senso del tempo nell’urgenza. 
- Riconoscere l’importanza dell’impatto emotivo. 

 
 

Destinatari: Autisti detentori della licenza di guida Cat. C, C1, D, D1. 
 
 

Metodologia:  Corso teorico/pratico, lezione frontale con coinvolgimento 
attivo dei partecipanti, microatelier (simulazioni pratiche), 
condivisione in gruppo e discussione. 

 
 

Contenuti: - Concetto di primo soccorso e pronto soccorso- aspetti 
 dell’azione. 
- Elementi legati alla sicurezza (osservazione mirata-

controllo dell’ambiente pericoli e della persona da 
soccorrere). 

- Valutazione dello stato di coscienza. 
- Concetto di allarme e richieste ulteriori di risorse. 
- Il metodo: la valutazione clinica sistematica primaria e 

secondaria(VCS) e le misure salvavita. 
- L’emotività viene considerata? Gestione dello stress.  

 
 

Durata: 1 giorno: inizio 8.00 fine 17.00. Pausa pranzo ore 1 ¼.  
 
 

Luogo del corso:  6500 Bellinzona, Istituto RASS SA, Viale Portone 43 
  (Su richiesta presso la propria azienda) 
 
 

Formatori:  Pellegrini Gianpaolo Socc. Prof. IAS/CRS – Insegnante form. 
sanitaria 

 
 

Capo corso: Paolo Colombi, Maestro Conducente, Formatore FSEA livello 2. 
 
 

Date: Vedi www.rass.ch. 
 
 

Costo: Fr. 240.- comprendente l’iscrizione al SARI, caffè e cornetto 
al mattino. 

 
 

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

Iscrizioni: Per telefono o e-mail. In seguito, il nostro segretariato 
provvederà ad inviare la conferma d'iscrizione. 

 
 

Termine d’iscrizione:  Posti limitati, p.f. iscriversi al più presto. 
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Informazioni: RASS Top Quality – Viale Portone 43 - 6500 Bellinzona 
Tel. 091 826 12 45 
Fax 091 825 99 55 - e-mail: info@rass.ch, www.rass.ch 

 
 

Numero di partecipanti:  Massimo 16 persone per corso.  
 
 

Condizioni di partecipazione: L’iscrizione sarà considerata definitiva solo a pagamento 
avvenuto. Il formulario d’iscrizione dovrà pervenire al più 
presto a RASS Top Quality. 

 
 

Attestato: L’autista riceverà l’attestato di partecipazione e l’Istituto 
RASS provvederà a iscrivere l’assolvimento del corso al 
registro federale automatizzato SARI. 

 
 

Annullamento del corso da  Se per varie ragioni lo svolgimento del corso è compromesso 
parte di RASS Top Quality: RTQ si riserva la facoltà di annullare il corso rinviandolo ad 

altra data. La data del corso sostitutivo verrà concordata in 
seguito. 

 
 

Rinuncia o mancata  - con un minimo di 5 giorni dall'inizio del corso viene 
partecipazione:  bonificata l'intera quota 
 - con meno di 5 giorni, nessun bonifico 
 - in caso di assenza giustificata per malattia o motivi gravi 

il partecipante ha la possibilità di recuperare il corso 
versando una quota supplementare di Fr. 50.--. 

Fa stato la data d’arrivo della comunicazione. 
 
 

 


