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UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI 

 

 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari informa che sono aperte le iscrizioni rivolte ai Marittimi per 
il conseguimento del certificato di Primo Soccorso Sanitario – First Aid  
I corsi sono organizzati dall’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, sotto la Direzione della 
Dott.ssa AnnaPaola Mazzoleni 

 
Durata del corso  
La durata del corso è fissata in 24 ore di cui 18 ore di teoria e 6 di esercitazioni pratiche, distribuite nell’arco 
di 3 giorni: 
lunedì e Martedì, con orario 8:30/18:30 e un’ora di pausa pranzo dalle 13 alle 14; 
mercoledì con orario  8:00/14.00 
L’esame finale si svolgerà martedì alle ore 15:00 della stessa settimana.  
Il corso verrà svolto a Cagliari, presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” (Via Ospedale – Cagliari) 

 
Attenzione: 
Gli allievi non potranno sostenere l’esame finale nel caso di assenze superiori al 10% delle ore totali. 

 
Destinatari  
Il corso è rivolto al personale di coperta e di macchina, sia per il diporto che per il mercantile per il 
conseguimento del certificato di competenza in materia di primo soccorso a bordo di navi 
mercantili italiane 

 
Requisiti 
Iscrizione alla Gente di Mare e libretto di navigazione in corso di validità  
I requisiti devono essere certificati dalla Capitaneria di porto di iscrizione, mediante timbro 
sulla domanda di iscrizione nella sezione loro dedicata. 

 
Iscrizione 
Le domande per l’iscrizione al corso devono essere indirizzate al Direttore del corso mediante mail: 
serv.formazione@aoucagliari.it; cfadda@aoucagliari.it 

 

La documentazione da allegare è la seguente: 
 

 domanda d’iscrizione compilata e firmata dal partecipante, corredata di timbro e firma da 
parte della Capitaneria di porto che ne attesti il possesso dei requisiti;



 copia del versamento;


 


Costo e versamento 
 

Il costo del corso “Medical Care per Marittimi” è di € 400,00 comprensivo di 24 ore di lezioni 
frontali (teoriche e pratiche), manuale del corso in digitale, tutor d’aula, esame e attestato finale. 

 

Si prega di portare una marca da bollo da €16,00 per il rilascio dell’attestato al superamento 
dell’esame Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 14 iscritti. 

 

E’ richiesta la conferma di iscrizione entro e non oltre i 15 giorni dall’inizio del corso 
 

Modalità di pagamento 
Intestatario: Azienda Ospedaliero Universitaria  di Cagliari 

Banca: Banco di Sardegna - Sede Centrale Viale Bonaria Cagliari  
Coordinate: ABI 01015 - CAB 04800 - Conto 000070277219  
IBAN: IT 27 Q 01015 04800 000070277219 

Causale : PRIMO SOCCORSO [data corso scelta] [nome e cognome corsista]  
 
 

 
Sede Legale: Contatti:– Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it 
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