
 

 
 ISCRIZIONE: 

FORMATORE CPS 
: 

 

CORSI DI PRIMI SOCCORSI PER ALLIEVI CONDUCENTI (CPS) 

Vi ringraziamo per la vostra iscrizione per la certificazione delle competenze CPS. Vi preghiamo di versare l’importo di CHF 64.60 
(IVA 7.7% incl.) a favore del conto  
Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH 8070 Zurigo – Swift: CRESCHZZ80A – IBAN: CH86 0483 5240 7848 4100 0    
e di rispedirci il formulario d’iscrizione compilato, incl. le prove di formazione richieste (cfr. sotto), all’indirizzo e-mail seguente: 
 
SGS Société Générale de Surveillance SA, Sabrina Santoli, Technoparkstrasse 1, 8005 Zurigo 
backoffice.zh@sgs.com 
 
Non appena avremo ricevuto l’importo, verificheremo la documentazione e procederemo alla certificazione o all’ulteriore richiesta 
dell’eventuale documentazione mancante. I criteri di verifica poggiano sul Regolamento ResQ «Certificazione delle competenze di 
primi soccorsi  e norme di certificazione corsi di primi soccorsi / Livello 1». 

 

 
Dati personali 

 
Cognome / Nome …………........................................................................................................ 
 
Data di nascita …………........................................................................................................ 
 
Via / NPA / Località  …………........................................................................................................ 
 
Telefono  Ufficio  ............................................  Privato ................................................. 
 
E-mail …………........................................................................................................ 
 
Impiego presso gli offerenti di corsi ………….............................................................................................. 
 
 
Requisiti posti alla prima certificazione (allegare le prove di formazione e insegnamento) 

COMPETENZE SPECIALISTICHE: 

Professionista: 

(persona formata quale medico, Soccorritore diplomato SSS, Soccorritrice diplomata SSS, infermiere con diploma di livello I, 
infermiere diplomato, soccorritore ausiliario d’ambulanza con attestato professionale federale) 

 Certificato valdio BLS-AED-SRC-completo (Generic Provider). Tale corso non deve risalire a oltre due anni orsono. 

Non professionista: 

 Livello 2 della formazione per non professionisti del salvataggio (18 ore) oppure corso parziale «Primi soccorsi nella vita 
quotidiana» (14-16 ore) ultimato con successo. Tale corso non deve risalire a oltre sei anni orsono. 

Contenuto del corso di livello 2: 

a) Corso parziale 1 (Primi soccorsi nella vita quotidiana): 

Rinfrescata delle conoscenze di base - ABC(D) primario: Valutazione e osservazione del paziente – Lesioni corporali 
determinate da infortunio 
Malattie acute – conoscenze dei materiali – farmacia casalinga – Autoprotezione / Sicurezza / Igiene – Gestione dello stress – 
Diritti / Doveri / Comportamento etico – Informazioni sulle possibilità di aggiornamento e perfezionamento 

b) Corso parziale 2 (Primi soccorsi e assistenza): 

ABCD(E) primario (Valutazione e osservazione del paziente) - applicazione AED 

 Certificato valido BLS-AED-SRC-Instruttore (Generic Instructior). Il corso non deve risalire ad oltre due anni orsono. 

 

COMPETENZE PER PROFESSIONISTI E NON PROFESSIONISTI: 

 Perlomeno corso della durata di cinque giorni (30 ore) nelle basi della formazione per adulti, oppure altra prova delle 
competenze metodologiche-didattiche, ossia prova d’attività d’insegnamento. 

Vogliate prestare attenzione ai requisiti posti al perfezionamento per il mantenimento della certificazione: 3 giorni (negli ultimi 2 anni), 
di cui 2 giorni di perfezionamento medico-professionale e 1 giorno di perfezionamento pedagogico (1 giorno = 6 ore senza parte 
amministrativa) 

mailto:backoffice.zh@sgs.com

