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Perché parlare di regolamento corsi?

- nel maggio 2018 è stata pubblicata l’ultima revisione del regolamento a
seguito delle richieste raccolte negli “IncontRiamoCi”

- condividere le regole che la Società Scientifica si è data per mantenere
omogenea l’attività formativa della rete afferente ad IRC

- garantire che la formazione erogata offra le medesime garanzie di
qualità in termini di contenuti e metodologia



La rete della formazione di base

- Centri di Formazione (CdF), Gruppi Regionali (GR) o interregionali
sono costituiti secondo le regole precedenti

- Centri di formazione che intendono erogare corsi agli operatori non
sanitari (Cd. Laici) devono essere costituiti da almeno un socio IRC
(Referente sanitario) e da almeno due istruttori della disciplina di
riferimento iscritti all’albo degli istruttori IRC

- l’autorizzazione ad operare viene tacitamente rinnovata ogni 2 anni e
viene revocata in caso di ripetuta inosservanza del Regolamento o nel
caso di mancata attività formativa per un periodo superiore ai 36 mesi.



La rete della formazione di base
I corsi erogabili dai CdF sono:

- Corsi BLS-D sanitari e BLS-D non sanitario (laici)

- Corsi BLS-D pediatrico sanitari e BLS-D pediatrico/Emergenze
Pediatriche per non sanitari

- Corso di Prehospital Trauma Care Base – PTC base

- Corso sull’utilizzo dei presidi per l’immobilizzazione  –
Immobilizzazione, Trasporto e Sicurezza ITS



La rete della formazione di base
- I corsi hanno durata minima di 5 ore e massima di 8 ore

- la faculty è presente per tutta la durata del corso salvo casi 
eccezionali che vanno segnalati nel campo “note”

- rapporto istruttore/candidati 1:6 - Direttore auspicabile “esterno 
al conteggio di faculty”

- minimo 6 candidati, massimo 30 candidati

- certificazione valida due anni, possibile retraining che estende la 
certificazione a 48 mesi (stesso “codice sblocco”)



Corsi di formazione intermedi
I corsi intermedi erogabili sono:

- Corsi ILS/EPILS

- Corso METal

- Il Direttore di corso ILS/EPILS deve essere un direttore 
ALS/EPALS che ha effettuato 1 affiancamento 

- Oppure un formatore ILS/EPILS con 8 docenze, segnalazione 
ed esecuzione del “corso direttori” comprensivo di 
affiancamenti

- Direttore METal è un direttore corso base o avanzato anche 
esecutore ALS



Corsi di formazione intermedi
- Il corso dura 1 giornata

- La faculty è presente per tutta la durata del corso salvo casi 
eccezionali che vanno segnalati nel campo “note”

- rapporto istruttore/candidati 1:6 - Direttore  “esterno al 
rapporto istruttori/candidati”

- minimo 10 candidati, massimo 30 candidati

- certificazione valida due anni.



Corsi di formazione intermedi
Gli allievi dei corsi ILS/EPILS, identificati come potenziali 
istruttori possono diventare istruttori sulla base dei seguenti 
percorsi:

- Se istruttore BLSD sanitari /PBLSD sanitari devono superare 
un corso provider ALS/EPALS ed effettuare 2 affiancamenti 
come candidato istruttore

- Se non istruttori BLSD sanitari/PBLSD sanitari, effettuano 
percorso istruttori di base, superare il corso provider ALS/EPALS 
ed effettuare due affiancamenti come C.I.

- se istruttori ALS/EPALS effettuano 1 affiancamento ILS/EPILS



Corsi di formazione intermedi
Gli allievi del corso METal , identificati come potenziali istruttori 
possono diventare istruttori sulla base dei seguenti percorsi:

- Se istruttore BLSD sanitari e/o ILS devono superare un corso 
provider ALS ed effettuare 2 affiancamenti come candidato 
istruttore

- Se non istruttori BLSD sanitari e/o ILS, effettuano percorso 
istruttori di base, superare il corso provider ALS ed effettuare 
due affiancamenti come C.I.

- Se istruttori ALS effettuano 2 affiancamenti in un corso METal



Corsi di formazione avanzati
I corsi avanzati erogabili sono:

- ALS (Advanced Life Support) – 2 gg di corso

- EPALS (European Paediatric Life Support) – 2 gg di corso

- NLS (Newborn Life Support) – 1 gg di corso

- PTC Avanzato (Prehospital Trauma Care) – 2 gg di corso

- PTC Pediatrico (Prehospital Trauma Care) – 2 gg di corso



Corsi di formazione avanzati
- La faculty preferibilmente multidisciplinare è presente per tutta la 
durata del corso salvo casi eccezionali che vanno segnalati nel campo 
“note”

- rapporto istruttore/candidati 1:3 - Direttore  “esterno al rapporto di 
faculty istruttori/candidati”.

- Solo in 1 caso l’anno il Direttore, previa autorizzazione del Comitato 
Formazione, il Direttore può essere incluso nel rapporto 
discenti/istruttori.  

I C.I. non sono inclusi nel rapporto discenti/istruttori e non possono 
superare 1/3 della faculty

- minimo 9 candidati, massimo 30 candidati

- il corso deve essere chiuso entro 10 gg dal termine e la certificazione 
valida quattro anni.



Corsi di formazione avanzati

ALS modulare:

- chi ha frequentato un corso ILS può, entro 6 mesi dalla data di 
superamento del corso, partecipare al corso ALS in modalità 
modulare (1 gg)

- Il Direttore di corso dovrà attivare un corso ALS



Percorso formatori
- Durante il corso base la Faculty individua candidati idonei a 
proseguire l’iter per diventare istruttori (PI) e li segnala attraverso 
la compilazione dell’apposita scheda informatizzata. Il candidato 
deve avere avuto un punteggio al test finale uguale/superiore al 
95% e una esposizione alla disciplina

- Effettua il GIC base/avanzato e gli affiancamenti necessari in 
relazione alla classe d’uscita

- se Classe di uscita 1 deve obbligatoriamente effettuare un 
affiancamento con un Direttore diverso da quello che lo ha 
segnalato

- se Classe di uscita 2 deve obbligatoriamente effettuare tutti gli 
affiancamenti con direttori diversi da quelli che lo hanno segnalato.



Percorso formatori
- Un Istruttore Full che partecipa a un corso di un’altra disciplina può essere 
candidato quale PI se possiede i requisiti definiti nella scheda di 
segnalazione

- l’istruttore avanzato che intende diventare istruttore di base nella 
disciplina affine effettua solo gli affiancamenti. Per discipline non affini, 
accede agli affiancamenti previa segnalazione a PI, ricevuta in occasione del 
corso esecutore

- l’istruttore di base che partecipa in qualità di candidato ad un corso base 
di altra disciplina è di norma candidato come PI se possiede i requisiti 
definiti nella scheda di segnalazione, ed effettua,  come candidato 
istruttore, gli affiancamenti previsti

- l’istruttore base che desidera diventare istruttore della corrispondente 
categoria non sanitaria, effettua un affiancamento in qualità di CI nel 
relativo corso per esecutori non sanitari



Percorso formatori
- Il formatore Full può essere segnalato attraverso la compilazione dell’apposita 
scheda informatizzata come Potenziale Direttore dalla Faculty e dal Direttore 
dopo aver maturato almeno 8 (otto) docenze a pieno titolo e i requisiti richiesti 
per il profilo del Direttore di Corso IRC

- Effettua il Corso Direttori e gli affiancamenti necessari in relazione alla classe 
d’uscita

- Per le discipline affini (ALS/ILS/BLSD, EPALS/EPILS/PBLSD) il requisito 
necessario di esperienza come istruttore a pieno titolo nella disciplina specifica 
è di almeno 8 corsi e la partecipazione agli affiancamenti  previsti. Per i 
direttori di base, la segnalazione come potenziale direttore in disciplina di 
base, non affine, è possibile dopo almeno 8 docenze

- Un Direttore di livello avanzato/intermedio, può essere individuato come 
potenziale Direttore di Corso base, per disciplina affine, dopo un percorso 
ridotto a due corsi come istruttore full, e la partecipazione agli affiancamenti 
previsti



... dal 2019

- percorso di AUDIT sul territorio nazionale 

- feedback informatizzato sulla qualità 
percepita dai candidati



per concludere….

FOLLOW
THE RULES




