SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

ANNO 2018/2019

Alternanza scuola lavoro
Educazione al salvamento e alla prevenzione
_____ Abstract del Progetto_____
Si intende sviluppare conoscenze legate alla sicurezza nello sport e nell’ambito dell’ecosistema marino
(funzioni vitali del corpo umano, salute e prevenzione nello sport, igiene alimentare , batteriemia
marittima, smaltimento rifiuti in mare)e, attraverso esperienze pratiche, si vuole garantire agli studenti
l’acquisizione di abilità legate all’uso di tecniche e strumenti di primo soccorso nonché quelle relative al
salvamento in ambito acquatico . Le competenze ottenute ricadono nell’ambito della salvaguardia del
paesaggio, della persona e della educazione alla salute.
_____Conoscenze_____

-

Conoscenza del proprio corpo
conoscenza dei principi fondamentali per la sicurezza e il primo soccorso
conoscenza di base della traumatologia sportiva
conoscenza dei principi generali dell’alimentazione
Conoscenze settoriali relative all’ecosistema marino (tipologia dei fondali, di venti, delle onde, vita
dei batteri in acqua)
_____Abilità_____

Fondata in Luglio 1871

- Saper utilizzare il movimento per migliorare la propria efficenza psico-fisica
- saper effettuare tecniche e procedure di primo soccorso ( B.L.S. Heimlich ecc.)
- saper utilizzare mezzi ausiliari di primo soccorso

-

Società Nazionale di
Salvamento
Per la sicurezza della vita
per terra e per mare

saper salvaguardare e tutelare un paesaggio marino

_____Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale _____
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FASE

FASE

FASE

TEORICO

ONLINE

CORTOMETRAGGIO

20 ore

20 ore

4

25 ore

“Non nobis solum

FASE

nati sumus “

CONVEGNO
5 ore

_____Definizione dei tempi e dei luoghi_____
Fase 1 : 1h di Presentazione del progetto presso Aula magna

Fase 1: in Aula, presso l’Istituto scolastico ospitante (tutti gli studenti inseriti nel Progetto)
Fase 2: individuale
Fase 3: Individuale o di Gruppo
Fase 4: Presso nostre strutture dedicate (Ministero della Salute…. )
N.B. : A conclusione dello Stage gli studenti possono ottenere un Attestato di certificazione delle competenze
specifiche abilitante a “Bagnino di Salvataggio” oppure l’Attestazione di “Primo Soccorso” da parte

Piattaforma web
www.Scuole.135.it

della Società Nazionale di Salvamento con un supplemento di ore di Alternanza Scuola lavoro
_____Attività laboratoriali, utilizzo nuove tecnologie ,strumentazioni_____
Laboratorio guidato in Aula : uso di tecniche specifiche e strumenti
Laboratorio per gruppi in ambiente esterno
Attività Online : networking sulla piattaforma Web dedicata www.scuole.135.it
_____ Monitoraggio del percorso formativo e del progetto_____
Ad ogni lezione gli studenti dovranno effettuare un test valutativo on-line.
_____Valutazione del percorso formativo e del progetto______
Lo studente che avrà superato almeno 80% dei risultati potrà proseguire con le lezioni

Responsabile

_____Modalità di certificazione/attestazione delle Competenze_____
Rilascio ATTESTAZIONE DI FREQUENZA al relativo progetto, valido per l’eventuale successivo corso di
BAGNINO di SALVATAGGIO o PRIMO SOCCORSO (Attestazione S.N.S)

Direttore
Marco Gigante
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_____Diffusione/Comunicazione/informazione dei risultati_____
Al TUTOR scolastico, verrà periodicamente riportato, l’esito degli esami sostenuti dagli studenti

_____COMPETENZE_____

TRASVERSALI

SETTORIALI

Comprendere

Conoscere le norme e le responsabilità del primo soccorso, del
salvamento , sulle tecniche di rianimazione e sul corretto
comportamento in situazioni di emergenza .Conoscere le
regole e i comportamenti adeguati per il giusto rispetto
dell’ecosistema marino e delle norme di sicurezza in spiaggia

Partecipare

interagire con le lezioni in modo attivo e spontaneo con
interesse specifico verso la materia ,partecipando alle attività
con curiosità e spirito di iniziativa

Esporre

Mostrare con chiarezza la conoscenza della materia
enunciando con precisione i punti della procedura di
rianimazione ,con le relative particolarità, e degli altri
argomenti trattati.

Correlare

Individuare collegamenti e relazioni tra le attività di soccorso e
salvamento svolte durante il progetto con quelle che si
possono riscontrare nella vita quotidiana .

Interpretare

Raggiungere la comprensione delle informazioni date
riguardo le tecniche insegnate al fine di saper svolgere
correttamente le manovre di soccorso e salvamento

Costruire

Organizzare le operazioni di soccorso in merito alla
sintomatologia del paziente ed effettuare , dopo le accurate
valutazioni ,le giuste tecniche di intervento con l’utilizzo dei
mezzi ausiliari di soccorso ( defibrillatore, pallone ambu,
cerotti, baywatch…)

Risolvere

Ovviare con autonomia nello svolgimento delle mansioni
assegnate, nella scelta degli strumenti adatti e/o delle
informazioni al fine di sapersi adeguare ad ogni nuova
situazione di emergenza

_____PRODOTTO FINALE_____
Cortometraggio scritto, recitato diretto e girato dagli alunni simulando un intervento in una situazione di emergenza
( Alcolismo ,bullismo , Anoressia , Panico …).

_____TOTALE ORE RICONOSCIUTE _____

70
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Fase 1 : Teorica
ARGOMENTI E TECNICHE TRATTATE NEL CORSO

- Figura del Soccorritore ,Importanza della Soccorritore
acquatico
- Responsabilità di livello civile e Penale con il Brevetto
- Anatomia Generale
- Calcolo Battito Cardiaco e Respirazione
- BLS Professionale su Adulto
- BLS Lattante Bambino
- BLS Donna incinta
- Traumatologia
- Fratture - Ferite
- Ictus,Attacco epilettico
- Ipotermia Ipertermia
- Congestione
- Ustioni ,Folgorazioni
- Disostruzione vie aeree -Manovra Heimlich
- Punture insetti morsi ecc.
- Traumi subacquei
- Annegamento
- La Piscina , strutture e disinfettanti
- Visualizzazione BLSD ( defibrillatore ) e Ausili di Soccorso
( Pallone ambu, mascherine ecc.)
- Nozioni Base del Mare ( Onde , Buche , Spiagge, Venti)
- Igiene generale
- Cenni Alimentazione ,virus, batteri, Stati alcolemici , droghe

Corso Pratico integrativo in acqua
Idonei alla prova in acqua :
- Tecniche salvataggio dei BAGNANTI ( Tranquilli , Annegati ,
Appanicati , Stanchi)
- Salvataggio traumatizzati
- Apnea
- base di Resistenza e velocità natatoria
- Tuffo del Bagnino
- utilizzo di ausili di soccorso, approfondimento delle tecniche di
sorveglianza in piscina e negli stabilimenti
- Responsabilità del Bagnino in orario lavorativo
- norme comportamentali conoscenza , ordinanze marittime della
capitaneria di porto e regolamenti delle piscine

Contatti :
Responsabile
Davide Bini :
cel. 3333954873
mail : salvamentoromadavide@libero.it

Fase 4 : Convegno
- Sensibilizzazioni sui rifiuti e smaltimento rifiuti
- Cenni Biologia marina e pulizia dei mari
- Approfondimenti sulla sicurezza e importanza delle tecniche di
Primo soccorso in ambiti quotidiani
- Utilizzo Del Defibrillatore e importanza del DAE nelle strutture
scolastiche
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Segreteria
Tel. 0664564121
mail : salvamentoroma@tiscali.it
Dirigenza
Dr. Marco Gigante
cel. 3332570495

CORSI FORMATIVI
Anno 2018/2019

CORSO BAGNINO DI SALVATAGGIO PISCINA
Integrazione ore Alternanza : 30
Costi :
Fasce prezzo in base al numero di allievi

Fino a n.20 : 280 €
da n. 20 a 30 : 250 €
da n. 30 a 50 : 230 €
da n. 50 in poi : 200 €
Tassa esame : 50 €

Durante il Corso agli allievi verrà consegnato :
- KIT comprendente Zaino S.N.S, mascherina per praticare le insufflazioni .
- Manuale Bagnino di Salvataggio della Società Nazionale di Salvamento

CORSO BAGNINO ESTENSIONE MARE
Costo : 100 €
Tassa esame : 50 €

CORSO BLS (PRIMO SOCCORSO)
Integrazione ore Alternanza : 20
Costo : 80 euro
Durante il Corso agli allievi verrà consegnato :
- Mascherina per praticare le insufflazioni .

- Manuale di Primo Soccorso della Società Nazionale di Salvamento
Attestato riconosciuto ARES 118

Riconoscimenti Legali del Brevetto
-Brevetto Ministeriale (in ottemperanza alle leggi vigenti e alla nota 8 / 4 / 77Pt. 12010 del Ministero dell’Interno Direzione Generale
della Protezione Civile).
-CREDITO Formativo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (DPR 23/07/1998 n. 323 art.12 e DM n. 49 del 24/02/2000)
-CREDITO per concorsi in MARINA, CAPITANERIA di PORTO , ESERCITO art.8, comma2, lettera b del D.M.1° settembre 2004
arruolamento V.F.P.1[Punti 4,0 Marina e Capitaneria][Punti 1,5Esercito]
-“Titolo Professionale di merito “ e Annotazione matricolare Brevetto per il personale militare dell’ESERCITO (-bando arruolamento
V.F.P.1) ,della Marina Militare (DM 01/09/2004, art8), dell'Aeronautica Militare dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato
-Titolo equipollente alla “prova di nuoto e voga” per il rilascio del Libretto di Navigazione- Iscrizione nelle matricole della “Gente di
mare” (dp. Prot. n.° 4135556 del 17/06/1998Min. dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Lavoro Marittimo e
Portuale).
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