
CORSO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO A 
BORDO DI NAVI MERCANTILI

     First Aid Course for personnel serving on 
board ships

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:

dal lunedì al mercoledì con orario 9:00/18:00 con un’ora di pausa pranzo, e dalle 13:00 alle 14:00. 
L’esame finale si svolgerà il mercoledì della stessa settimana.

Esame finale e certificato

Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame dinnanzi ad una commissione giudica-trice 
costituita dal direttore del corso, da tre docenti e da un medico dell' ufficio di sanita' marittima, 
aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aero-navigan-
te (USMAF-SASN) del Ministero della salute.

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

Per il ritiro del certificato in sede di esame, il partecipante dovrà fornire una marca da 
bollo da 16 euro.

Date

Le edizioni previste nel 2019 sono le seguenti:
 
Dal 10 al 12 Giugno con prova d’esame il 12 Giugno

Sede del corso: Cagliari Ospedale San Giovanni di Dio

Costo del corso

Il costo del corso è stabilito in euro 400,00 + imposta di bollo dovuta. La quota comprende: dispense 
predisposte dai docenti, manuale ed esame finale.

Per informazioni contattare serv.formazione@aoucagliari.it; cfadda@aoucagliari.it; 
amazzoleni@aoucagliari.it.

Iscrizione

Le domande per l’iscrizione al corso (allegato 1) devono essere indirizzate al Direttore del corso 
mediante mail:  serv.formazione@aoucagliari.it; cfadda@aoucagliari.it ; 
amazzoleni@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.

Gli originali della scheda e del versamento, andranno comunque consegnati all’inizio del corso. Nel 
caso di maggiori iscrizioni rispetto ai posti disponibili è prevista una selezione dei candidati, secondo 
l’ordine di arrivo delle schede di iscrizione. Quelle in esubero avranno priorità nel corso successivo.

Disposizioni

Il mancato rispetto del limite di 15 giorni dalla data di inizio del corso, dell’invio della scheda di iscri-
zione e copia versamento, comporta l’assegnazione del posto ad altro iscritto.

L’accoglimento della domanda sarà confermata dalla scrivente, entro i 5 giorni successivi alla data di 
ricevimento della documentazione indicata.

La mancata partecipazione al Corso nella data assegnata comporta la perdita dell’intera quota.
I corsi saranno attivati al raggiungimento di minimo 14 iscrizioni.


