
PATTO FORMATIVO 
PERCORSO DI FORMAZIONE PER SOCCORRITORI

Benvenuti al corso di formazione per soccorritori!
Al fine di creare, fin da subito, un clima ottimale per lo svolgimento del corso, riteniamo
utile condividere un patto formativo per conoscere le regole del gioco. 
SOS Milano ha sviluppato un’esperienza, ormai decennale, nella realizzazione di questo
corso formando un considerevole numero di soccorritori. 
Il Gruppo Formazione (GF) si avvale perciò di metodi di efficacia consolidata che hanno
consentito di adattarsi alle mutevoli esigenze formative dettate dalle innovazioni nel campo
del soccorso. 

Struttura del corso 
Il corso si compone di:

 Lezioni frontali
 Lezioni ed esercitazioni pratiche
 Studio individuale 
 Tirocinio formativo durante i turni 
 Valutazioni in itinere (durante le lezioni) 
 Simulazioni d’esame

Il corso si struttura in due parti principali:
 Primo modulo:

 Finalizzato ad ottenere la qualifica idonea al trasporto sanitario non urgente. 
 Durata di 46 ore circa

 Secondo modulo:
 Finalizzato ad ottenere la qualifica regionale di Soccorritore esecutore
 Durata di 78 ore circa

Momenti valutativi 
Al termine del primo modulo è previsto un esame teorico-pratico che consente di ottenere
la qualifica per svolgere servizi secondari e l’accesso al secondo modulo. 
Inoltre, per l’accesso all’esame di certificazione regionale, è previsto un altro test teorico-
pratico  interno  al  termine  del  secondo  modulo,  che  avverrà  con  le  stesse  modalità
dell’esame finale. 
L’esigenza di creare questi due momenti valutativi nasce dalla necessità di verificare la
presenza  del  bagaglio  di  conoscenze  necessario  al  proseguimento  del  corso  e  delle
competenze necessarie ad affrontare la certificazione. 
Inoltre, durante alcune lezioni sono previsti dei quiz di valutazione in itinere riguardanti
argomenti trattati nelle lezioni precedenti.
Il gruppo formazione si riserva comunque di fermare un candidato anche al di fuori delle
prove ufficiali qualora il suo rendimento appaia non allineato agli obiettivi minimi del corso. 

Tirocinio formativo durante i turni 
Ai fini dell’accesso all’esame finale, l’allievo deve aver svolto almeno 80 ore di tirocinio
pratico in ambulanza (circa 15 turni) e deve aver terminato il percorso di formazione “sul
campo” secondo la scheda allegata al presente documento. 

 L’allievo è responsabile della tenuta della scheda 
 La compilazione della scheda è riservata ad autisti, CE o soccorritori certificati da

almeno un anno. 
 L’allievo è tenuto a sollecitare i colleghi di squadra affinché vengano rispettate le

scadenze  indicate  nella  scheda.  Eventuali  problematiche  dovranno  essere
segnalate al GF. 



Frequenza del corso
Il  corso  è  gratuito.  Vi  può  accedere  il  personale  dipendente  SOS  Milano,  i  volontari
ANPAS di altre croci nell’ambito di programmi di interscambio formativo, i volontari attivi
SOS Milano  che  si  impegnano  a  proseguire  la  propria  attività  di  volontariato  dopo  il
termine del corso e secondo le modalità operative stabilite dagli organi associativi. Non
può  accedere  al  corso  personale  dipendente  o  volontario  di  altri  enti  al  di  fuori  di
programmi di interscambio prestabiliti, persone non iscritte in SOS Milano, persone che si
iscrivono in SOS Milano con il solo fine di acquisire la certificazione regionale per trasporto
sanitario (secondario o di urgenza) e che non intendono proseguire la propria attività di
volontariato al termine del corsoi enti.
La  frequenza  del  corso  è  obbligatoria,  data  l’impossibilità  di  organizzare  lezioni  di
recupero. Le presenze verranno rilevate con apposito registro all’inizio di ogni lezione. Le
eventuali  assenze  saranno  valutate  dal  Gruppo  Formazione  e  potranno  portare
all’esclusione del candidato.

L’allievo si impegna a
 perseguire gli obiettivi del percorso formativo presentato dai docenti; 

 seguire il corso, comprese le valutazioni, con attenzione e partecipazione; 

 integrare il percorso formativo con studio personale costante

 assumere un comportamento responsabile mostrandosi  disponibile e collaborare
con  gli  istruttori  e  i  colleghi,  rispettandone  lo  stile  d’insegnamento  e  di
apprendimento; 

 discutere senza spirito polemico; 

 riferire agli istruttori le proprie, eventuali, difficoltà; 

 utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti del corso, senza danneggiarli; 

 contribuire  nel  rendere  accogliente  l’ambiente  e  averne  cura  come  importante
fattore di qualità del corso;

 rispettare quanto sottoscritto nel patto formativo.

Gli istruttori si impegnano a 
 spiegare  in  modo semplice  e  chiaro  le  competenze  che  si  acquisiranno  a  fine

percorso
 chiarire  il  proprio  metodo  e  le  modalità  con  cui  intende  procedere  nel  lavoro

didattico
 ascoltare i bisogni dei singoli e individuare con gli stessi delle soluzioni 

 mettere a disposizione degli allievi il materiale didattico necessario per lo studio 

 garantire la massima trasparenza nei feedback

Ho letto e sottoscrivo interamente il “patto formativo” del corso 120 ore SOS Milano

Nome__________________________________________________

Firma_________________________ Data_________________________
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