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OBIETTIVO STRATEGICO SALUTE 
tutela e promuove l’educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA 1° GRADUATORIA ASPIRANTI TRAINER TSSA 
 

Il Comitato Regionale della Liguria organizza la prima graduatoria per aspiranti Trainer TSSA dall’entrata in 
vigore del nuovo regolamento della formazione. 
Il Trainer TSSA è un Socio CRI che, a seguito del superamento del corso Trainer TSSA e degli affiancamenti 
previsti con esito positivo, sa guidare/accompagnare l’operatore nell’apprendere e nel porre in essere 
correttamente le manovre previste nella corretta gestione di un trasporto sanitario o di un soccorso in 
ambulanza; utilizzare metodologie didattiche specifiche (cooperative learning, role playing, situated learning, 
learning conversation, modelling learning) nei percorsi formativi; avere le conoscenze tecnico-scientifiche 
caratterizzanti lo specifico percorso formativo. 
 

Il corso ha una durata di 31 ore, articolato in 4 giorni (2 week-end non consecutivi). 

Requisiti di ammissione al Corso: 
Possono partecipare alla prova tutti i Volontari CRI della Regione Liguria in possesso dei requisiti indicati in 
seguito: 

- essere socio CRI 
- aver compiuto il 18° anno d’età 
- essere in possesso di idoneità psico-fisica all’attività di servizio ambulanza secondo quanto previsto 

dai regolamenti CRI vigenti 
- essere Operatore TSSA 
- essere in possesso del titolo Trainer CRI (TCRI) 
- Sarà considerato requisito preferenziale avere almeno 2 anni di anzianità come Operatore TSSA 

 
 

Come indicato dalla scheda corso, alla data del 01/07/2021, allegata al presente bando e come parte 
integrante dello stesso. 
 
Materiale di preparazione per la graduatoria: 

- Manuale PTC Base Ultima edizione. 
- Manuale per la Formazione del volontario CRI – Ascolta, Aiuta, Agisci. 

 
Commissione della graduatoria: 
La Commissione che curerà la prova regionale è composta da: 

- Delegato Tecnico Regionale Obiettivo Strategico Salute: Antonio Ravettino 
- Formatore TSSA: Daniela Merlone 
- Delegato Regionale Formazione: Marco Parodi 

Nello svolgimento delle prove pratiche, la Commissione potrà farsi coadiuvare da Trainer TSSA esperti. 
 

Qualora il numero dei candidati idonei sia inferiore a 30, sarà facoltà della Commissione ritenere la prova di 
graduatoria non necessaria 
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Prova di graduatoria Regionale: 
Gli aspiranti Trainer TSSA, in possesso dei requisiti sopra indicati, saranno ammessi alla prova che avrà luogo 
Sabato 04 settembre 2021 dalle ore 9.00 presso i locali della Caserma Gavoglio, in Genova, Via del Lagaccio. 
La prova si compone di due parti: 

- Test scritto a risposta multipla con 50quiz su argomenti concernenti il soccorso sanitario; 
- Prova pratica mediante uno scenario (all’interno dello stesso potrà essere previsto l’utilizzo di presidi 

relativi al trasporto ed immobilizzazione del paziente). 
 

Subito dopo le procedure di Accreditamento, il Test scritto verrà somministrato tramite un modulo Google in 
modalità on-line. 
Ogni candidato dovrà, quindi, essere munito di cellulare con connessione internet per il tempo necessario allo 
svolgimento della prova (75minuti). 
Chi, per qualsiasi motivo, fosse impossibilitato ad eseguire il test con tale modalità, dovrà darne indicazione 
nel modulo di candidatura. 
 

Tutti i risultati delle prove saranno tradotti in percentuale e il punteggio minimo da conseguire è del 75%. 
La graduatoria finale sarà composta da tutti i nominativi di coloro che hanno raggiunto i punteggi minimi 
sopra indicati, in ordine di punteggio totale conseguito (si veda anche il paragrafo utilizzo della graduatoria). 
 

Si prega di rendersi autonomi per il pasto, data la possibilità che la prova si protragga nel pomeriggio.  
 

Qualora il numero delle adesioni fosse tale da non permettere la conclusione della parte pratica entro la 
giornata, verrà fissata una successiva data, per la sola parte pratica 

 
Utilizzo della Graduatoria: 
La graduatoria stilata con la prova di cui al presente bando, sarà mantenuta fino all’esaurimento dei 
nominativi inseriti nella stessa. 
Il numero degli aspiranti ammessi alle varie edizioni dei Corsi Trainer TSSA sarà legato alle disponibilità di 
figure formative (Formatori TSSA), ma comunque sempre almeno pari a 10 e massimo 30 (numero massimo 
consentito). 
 

Al primo Corso che verrà attivato sarà data la priorità a coloro, se in possesso dei requisiti specifici, che 
avevano superato la prova preselettiva dell’anno 2019 e che non avevano potuto partecipare ai successivi 
corsi. 
I successivi criteri di convocazione saranno i seguenti: 

- Il 10% dei posti disponibili per il Corso Trainer TSSA, indipendentemente dalla posizione in graduatoria 
verranno indicati dal Comitato Regionale; 

- Il 40% dei posti disponibili per il Corso Trainer TSSA, indipendentemente dalla posizione in 
graduatoria, verranno riservati ai Comitati che NON posseggono tale figura formativa tra i Soci del 
Comitato; 

- I restanti posti saranno assegnati ai rimanenti discenti seguendo la graduatoria (epurata dai 
nominativi di cui ai punti precedenti se assegnati). 
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Domanda di ammissione alla prova: 
La domanda di iscrizione alla prova dovrà essere inviata ENTRO le ore 23.59 del 15/08/2021 alla mail 
formazione@liguria.cri.it, tramite modulo allegato alla presente. 
 

A tutte le richieste ricevute verrà data risposta sulla completezza o meno dei requisiti e quindi sull’ammissione 
alla prova. 
 

Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. 
 
 
 

  
                         

 

                             Il Presidente Regionale 
                  Dott. Maurizio Biancaterra 

           

 

 

 

 


