
 

 

 

 

 

 
 

XXXIV CORSO DI BASE PER SOCCORRITORI 

 dal 11 marzo al 20 maggio 2017 
 

REGOLAMENTO 
 
1. Nell’ambito delle proprie attività la Misericordia di Acireale indice il XXXIV Corso di 

Base per Soccorritori. 
 
2. Lo scopo del corso è di diffondere la cultura del soccorso fornendo tutte le conoscenze 

di base delle tecniche di soccorso. 
 
3. Il corso si svolgerà dal 11 marzo al 20 maggio 2017, due/tre giorni a settimana, dalle 

ore 19.00 alle ore 21.00 (circa) presso la sala Sacro Cuore della Misericordia, sita in 
via Paolo Vasta n. 180, Acireale. 

 
4. I partecipanti saranno sottoposti ad una verifica teorico-pratica di fine corso.  
 
5. Coloro i quali intendono diventare volontari della Misericordia di Acireale e prestare 

servizio sulle nostre ambulanze, in presenza della maggiore età e previo tirocinio della 
durata di tre mesi, potrà sostenere gli esami previsti dal Decreto dell’Assessorato 
Regionale alla Salute del 02/09/2011 acquisendo il titolo di Soccorritore. 

 
6. La frequenza alle lezioni è obbligatoria; l’assenza superiore a quattro lezioni 

comporterà l’esclusione dal corso . 
 
7. L'attestato di partecipazione con esito positivo del corso, verrà rilasciato a quanti 

sosterranno la verifica finale. A tutti gli iscritti in regola con la frequenza verrà rilasciato 
un attestato di semplice frequenza. 

 
8. Sono riservati 20 posti ai dipendenti del Comune di Acireale per la formazione in 

materia di primo soccorso sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). 
 
9. Le iscrizioni si possono effettuare mediante il sito www.misericordia.acireale.it 

compilando l’apposito modulo on line. Informazioni possono essere richieste ai telefoni 
391/7196468 - 095/605180. 

 
10. Le iscrizioni possono anche effettuarsi su apposito modulo disponibile presso la 

segreteria della Misericordia tutti i giorni, in via P. Vasta n. 180 o possono essere 
trasmesse a mezzo fax al numero 095/604300. 

 
11. Le iscrizioni al corso sono aperte a tutti fino a 70 iscritti e gratuite, si chiuderanno alle 

ore 19.00 di Sabato 11 Marzo 2017. 
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