
 

 
ISCRIZIONE: 

CPS 
 

 

CORSI DI PRIMI SOCCORSI PER ALLIEVI CONDUCENTI (CPS) 

 

Vi ringraziamo per la vostra iscrizione per la certificazione del corso CPS. Vi preghiamo di rispedirci il formulario d’iscrizione 
compilato, incl. i documenti richiesti, all’indirizzo seguente: 
 
SGS Société Générale de Surveillance SA, Sabrina Santoli, Technoparkstrasse 1, 8005 Zurigo 
backoffice.zh@sgs.com 
 
Sulla base delle vostre indicazioni riguardo al numero di corsi per anno calcoleremo i costi della certificazione ai sensi dell’Ordinanza 
sulle tariffe USTRA e vi fattureremo il corrispondente importo. La verifica dei documenti sarà avviata successivamente al saldo di 
suddetta fattura. 

 

 
Indicazioni inerenti l’organizzazione del corso / la scuola 

 
Nome dell’organizzazione ........................................................................................................ 
 
Via  ........................................................................................................ 
 
NPA / località  ........................................................................................................ 
 
Nominativo della persona competente ..................................................................................................... 
 
Telefono  ........................................................................................................ 
 
E-mail  ........................................................................................................ 
 
Stima del numero dei corsi / anno ........................................................................................................ 
 
 
Documenti da inoltrare 

1. Documenti concernenti l’organizzazione 

 Estratto del registro di commercio 

 Statuti o regolamenti 

 Prova di un’assicurazione responsabilità civile per la copertura di eventuali danni nell’ambito 
dell’esecuzione dei corsi; 

 Organigramma 

 Indirizzo del luogo di svolgimento del corso / dei luoghi di svolgimento del corso 

 Cognome, nome, recapito, telefono, e-mail e formazione della persona responsabile dei corsi 

 Cognome, nome, recapito, telefono, e-mail del medico dell’organizzazione 

 Elenco dei formatori / delle formatrici incaricati/e 

 Descrizione delle misure per la garanzia della qualità (moduli di feedback, visite preannunciate o 
non preannunciate ai corsi, altre misure) 

 

2. Materiale per i corsi 

 Piano di studio dal quale si evince la seguente durata del corso, rispettivamente la ripartizione del 
tempo: 

- La durata del corso, pause incluse, è perlomeno di 10 ore. Circa il 70% delle ore di corso verte su esercizi pratici. 

- Tutte le ore di corso devono essere ripartite perlomeno su 3 unità didattiche, della durata da 2 a 4 ore, sull’arco di 
2 giorni. Al massimo dopo 4 ore è prevista una pausa della durata di un’ora e non computabile nella durata del corso. 
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 Supporti didattici dai quali si evincono i seguenti contenuti del corso (a livello di contenuto devono 
essere conformi alle norme per il corso di primi soccorsi): 

- I contenuti del corso si orientano all’art. 10 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione del 27.10.1976 e alle 
norme dei corsi, riconosciute dall’USTRA «Corso di primi soccorsi per allievi conducenti» di ResQ. I corsi forniscono in 
particolare istruzioni riguardo alla sicurezza sul luogo dell’incidente (autostrada inclusa) e all’allarme delle forze di 
salvataggio, conoscenze sui provvedimenti che devono essere presi per garantire le funzioni dell’organismo di 
importanza vitale della persona ferita fino all’intervento del medico, nonché conoscenze sul collocamento corretto 
della persona ferita, sulla respirazione artificiale, sul comportamento in caso di gravi emorragie e le basi della 
compressione toracica (massaggio cardiaco). 

 Documentazione inerente il materiale didattico ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento ResQ sulla 
certificazione dei corsi di primi soccorsi: 

- 1 manichino per la riabilitazione di una persona adulta per ogni 3-4 partecipanti (incl. prodotti disinfettanti) 

- Manuale di studio 

- Documentazione destinata ai partecipanti 

 

3. Attestazione del corso 

Modello dell’attestazione del corso rilasciata ai partecipanti. L’attestazione deve includere perlomeno 
le indicazioni seguenti: 

 Titolo «Corso di primi soccorsi per allievi e allieve conducenti (art. 10 dell’Ordinanza 
sull’ammissione alla circolazione)» 

 Istituzione che ha organizzato corso 

 Cognome, nome, data di nascita del / della partecipante 

 Data di rilascio del certificato (fine del corso) 

 Validità GG.MM.AAAA (sei anni dopo la data del rilascio) 

 Firme: 

a) dell’istituzione che ha organizzato il corso (manoscritta, stampata, digitale o apposta con un 
timbro) 

b) del formatore o della formatrice responsabile (manoscritta, stampata, digitale o apposta con un 
timbro) 

 


