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Corso di abilitazione per OPERATORE DI PRIMO SOCCORSO SU PISTE DA DISCESA 

Scheda informativa 

 

OBIETTIVI 

Il percorso formativo, previo superamento dell'esame finale, è finalizzato al conseguimento dell'abilitazione da 

“Operatore di primo soccorso su piste da discesa”, fornendo le competenze stabilite dall'allegato B alla DGR n. 90-6292 

del 2 agosto 2013, in ottemperanza con quanto previsto dagli artt. 17 e 20 della LR n. 2/2009 e s.m.i.  

L’ “Operatore di primo soccorso” è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero, di primo intervento 

e soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all’organizzazione 

di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle 

piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed 

all’informazione agli utenti.  

SOGGETTI COLLABORATORI 

118 Piemonte, Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, A.R.P.I.E.T., Monterosa 2000 S.p.A.  

DURATA 

177 ore di cui 135 di lezione frontale (teoria e pratica), 30 di stage e 12 di esame finale.  

ATTESTAZIONE FINALE 

Abilitazione professionale. 

Corso a pagamento riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi ex art. 14. L.R. 63/95. 

Previo superamento della rispettiva prova, è previsto il rilascio dell’attestato BLSD da parte del 118. 

PREREQUISITI di accesso al corso 

▪ Compimento del 18° anno di età 

▪ Diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o titolo di studio equipollente conseguito all’estero e 

riconosciuto ai sensi di legge 

▪ Non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (antimafia) 

▪ Adeguate capacità sciistiche nel percorrere in sicurezza con gli sci una pista nera da discesa. 

SELEZIONE 

Consiste nella verifica delle capacità sciistiche nel percorrere in sicurezza una pista nera da discesa. 

Sono esonerati dalla verifica delle capacità sciistiche i maestri di sci alpino, le guide alpine e gli istruttori di sci 

alpinismo del Club Alpino Italiano (ISA – INSA). 

 

La prova prevede una quota di 80,00 € da versare al momento dell'iscrizione alle seguenti coordinate bancarie: 

FORMONT s.c.a.r.l. per la Formazione Professionale 

Banca delle Alpi Marittime, Credito Cooperativo di Carrù 

IBAN:  IT 14 B 08450 01000 000050112215 

Causale: Selezione Operatore VALSESIA + COGNOME CANDIDATO 

 

La data della prova è fissata il giorno 5 aprile 2018 c/o la località sciistica di Alagna Valsesia. 

La quota comprende lo skipass giornaliero Alagna-Passo dei Salati. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

Presentazione alla Segreteria FORMONT Valsesia del modulo di iscrizione allegato alla presente tramite e-mail, 

posta o consegna a mano entro il 29 marzo 2018. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

▪ documento d'identità in corso di validità 

▪ codice fiscale o tesserino sanitario 

▪ permesso di soggiorno (per cittadini stranieri) 

▪ ricevuta di pagamento della quota fissata per la verifica delle capacità sciistiche 

 

Si precisa che per l'accesso al corso gli esonerati alla prova di verifica delle capacità sciistiche non dovranno versare 

la quota prevista per la selezione, ma dovranno presentare il tesserino di riconoscimento. 

CALENDARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Lezioni teoriche: Centro Operativo Formont Valsesia – Esercitazioni pratiche: stazione sciistica di Alagna Valsesia. 

Periodo: novembre 2018 – gennaio 2019 

Per il calendario si rimanda al file allegato alla presente. 

CONTENUTI 

Si rimanda al file allegato alla presente. 

FREQUENZA 

La frequenza è obbligatoria; ai fini dell'ammissione alla prova finale l'allievo dovrà frequentare l'80% del monte ore 

complessivo (35 ore di assenza consentite).  

 

E' possibile richiedere il riconoscimento di crediti formativi e professionali che consentono all'allievo di avere una 

riduzione del numero di ore da frequentare; entro l'avvio del corso sarà necessario presentare la relativa 

documentazione. 

COSTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Opzione 1 – SKIPASS ESERCITAZIONI INCLUSI: 

La quota ammonta a 1.500,00 €; il pagamento è rateizzabile in tre tranche secondo il seguente prospetto: 

▪ I rata: 500,00 €, da versare entro il 05/11/2018 

▪ II rata: 500,00 €, da versare entro il 17/12/2018 

▪ III rata: 500,00 €, da versare entro il 21/01/2019 

 

Opzione 1 – SKIPASS ESERCITAZIONI ESCLUSI: 

La quota ammonta a 1.300,00 €; il pagamento è rateizzabile in tre tranche secondo il seguente prospetto: 

▪ I rata: 500,00 €, da versare entro il 05/11/2018 

▪ II rata: 400,00 €, da versare entro il 17/12/2018 

▪ III rata: 400,00 €, da versare entro il 21/01/2019 

 

 

Coordinate bancarie: 

FORMONT s.c.a.r.l. per la Formazione Professionale 

Banca delle Alpi Marittime, Credito Cooperativo di Carrù 

IBAN:  IT 14 B 08450 01000 000050112215 

Causale: Operatore VALSESIA + COGNOME ALLIEVO 

I Maestri di sci/fondo/snowboard iscritti regolarmente al Collegio Regionale del Piemonte, grazie alla convenzione 

stipulata con FORMONT, hanno diritto al 20% di sconto sulla quota totale, che ammonta pertanto a: 

▪ 1.200,00 € - SKIPASS ESERCITAZIONI INCLUSI 

▪ 1.040,00 € - SKIPASS ESERCITAZIONI ESCLUSI 

 

Il pagamento è rateizzabile in base al prospetto sopra indicato. 
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ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del percorso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di abilitazione professionale, 

valido per l'esercizio della professione e ai fini dell'inserimento nell'apposito elenco regionale.  

Il titolo rilasciato è riconoscibile c/o altre Regioni/Nazioni tramite apposita procedura di riconoscimento (laddove 

regolamentata). 

ATTREZZATURA  

Dotazione tecnica necessaria di cui l'allievo deve essere fornito per la partecipazione alla selezione: 
sci, scarponi, bastoni da sci; artva; casco. 

Dotazione tecnica necessaria di cui l'allievo deve essere fornito per la partecipazione al corso: 
sci, scarponi, bastoni da sci; pelli di foca; abbigliamento adeguato ad essere adoperato in alta quota e in avverse 

condizioni meteo; maschera da sci; artva, pala, sonda; casco; ramponi; guanti termici da lavoro; guanti monouso in 

lattice. 

CONVENZIONI PER PERNOTTAMENTO 

▪ Varallo c/o Ostello Comunale – Via Scarognini n. 37 – Tel 347 2292493: 18 € con trattamento B&B 

▪ Riva Valdobbia c/o Ostello La Minéra – Località Miniere – Tel 334 638 6289: 30 € con trattamento B&B/ 43 € con 

trattamento mezza pensione 
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Corso di abilitazione per OPERATORE DI PRIMO SOCCORSO SU PISTE DA DISCESA
(allegato B alla DGR n.90-6292 del 2 agosto 2013 – Regione Piemonte)

UF: NOZIONI DI  SICUREZZA SULLE PISTE                                                                                   103 ORE

Conoscenza: 
SICUREZZA SULLE PISTE
Saperi:
- Definizione di pericolo, prevenzione dei rischi, rischi del soccorritore, elementi di sicurezza sul 
lavoro, protezioni obbligatorie individuali, palinatura e segnaletica piste, la normativa e gli obblighi 
ad essa connessi in materia di impianti a fune, piste da sci, piani di gestione del rischio valanghe.
- Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe-PIDAV.
- Manutenzione e messa in sicurezza delle piste.

28 ore

Conoscenza:
NOZIONI DI CARTOGRAFIA , METEOROLOGIA E NIVOLOGIA
Saperi:
- Strumenti di rilevazione topografica (altimetro, bussola); metodi di orientamento e navigazione 
con sistema GPS. Elementi di utilizzo di software freeware per l’elaborazione dei dati GPS.
- Meteorologia: elementi di meteorologia alpina (principali parametri fisici, circolazione 
atmosferica, fronti e fenomeni meteorologici associati sulle Alpi); interpretazione dei bollettini 
meteorologici.
- Nivologia: formazione e metamorfismo del manto nevoso; proprietà fisiche della neve; 
classificazione delle valanghe e principali fattori che ne determinano il distacco; strumenti di 
misura e metodi di rilevamento meteo-nivometrico; test di stabilità. Interpretazione dei bollettini 
valanghe. Prevenzione degli incidenti da valanga. Norme di comportamento in caso di incidente 
da valanga.

16 ore

Conoscenza:
NOZIONI SULLA TIPOLOGIA DELLE PISTE DA SCI
Saperi:
- Caratteristiche delle aree sciabili.
- Cenni sugli impianti di risalita; tipologia degli impianti di innevamento artificiale; mezzi meccanici 
utilizzati sulle piste.

4 ore

Conoscenza:
NOZIONI SULLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PISTE
Saperi:
- Norme professionali (D.lgs. 363/2003 e l.r. 2/09).
- Segnaletica piste da sci. Opere di pattugliamento piste.
- Procedure di sicurezza; procedure primo soccorso; interagire coi soccorsi, cenni di 
elicooperazione.
- Norme di deontologia professionale.

10 ore

Conoscenza:
TRASPORTO DEGLI INFORTUNATI SULLE PISTE DA SCI
Saperi:
- Materiali tecnici utilizzati per il soccorso e trasporto di infortunati sulle piste da sci.
- Metodi di trasporto della barella “toboga” con prove pratiche senza e con persona a bordo.
- Tecniche sciistiche su pista.
- Procedure di avvicinamento all’infortunato, messa in sicurezza dell’area, valutazione della scena,
sicurezza dell’infortunato.
- Soccorso passivo, aiuto di sciatore in difficoltà
- Prove pratiche inerenti la gestione della sicurezza sulle piste da sci durante gli interventi di 
soccorso.
- Prove pratiche sullo svolgimento delle operazioni (esclusa parte sanitaria) nelle fasi di 
caricamento
infortunato su barella “toboga” e successivo trasporto.
- Problematiche relative agli interventi con impiego di elicottero (collaborazione da parte dei 
soccorritori
a terra durante le fasi di intervento con elicottero, comunicazioni radio e telefoniche per gestire
l’intervento, tecniche di intervento impiegate nell’elisoccorso su piste da sci e relative norme di
sicurezza, collaborazione con l’equipe di elisoccorso).
- Metodi di trasporto della barella “toboga” su terreno ripido e/o ghiacciato.
- Cenni sull’uso della motoslitta durante gli interventi di soccorso.
- Ricerca in valanga con sistema Recco, ARTVA e sondaggio (teorico e prove pratiche); procedure
di
autosoccorso e soccorso organizzato.
- Realizzazione di ancoraggi, nodi e metodi di calata della barella “toboga” su terreno ripido e/o
ghiacciato.
- Utilizzo dei ramponi su terreno ripido ghiacciato.

32 ore



- Cenni sulle procedure di svolgimento del soccorso in linea degli impianti a fune.
- Risoluzione di interventi su terreni con problematiche particolari (fuori pista nelle immediate 
vicinanze
delle piste da sci, terreno ghiacciato, trasporto barella in traverso, brevi recuperi della barella in 
salita,
assicurazione su corda fissa); prove pratiche sul campo, con simulazione d’impiego.
- Analisi delle capacità tecniche generali acquisite dai singoli partecipanti mediante simulazioni
pratiche.

Conoscenza:
NOZIONI DI COMUNICAZIONE E LINGUA STRANIERA
Saperi:
- Gestione delle relazioni con i turisti e con le istituzioni del comprensorio sciistico.
- Comunicazioni all’utenza in materia di corretto utilizzo delle piste in condizioni di sicurezza. 
- Conversazione in lingua, con particolare approfondimento della terminologia in uso nell’esercizio 
della professione.

13 ore

UF: NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO 32 ORE

Conoscenza:
PRIMO SOCCORSO
Saperi:
Il Sistema dell’Emergenza Territoriale 118:
- il Sistema 118, la chiamata di soccorso al 118, i codici di gravità.

La sicurezza della scena:
- valutazione dello scenario, concetti di auto protezione, sicurezza nei casi di intervento
dell’elisoccorso.

La misurazione dei principali parametri vitali:
- frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, temperatura corporea, saturazione d’ossigeno, 
pressione arteriosa.

Gestione delle vie aeree:
- Ossigenoterapia, utilizzo del pallone auto espandibile.

La valutazione del paziente secondo lo schema ABCDE:
- valutazione primaria del paziente.

Concetti generali di cinematica del trauma:
- lesioni penetranti, cadute dall’alto, lesioni da decelerazione, impatto contro ostacoli fissi.

Il paziente traumatizzato:
- concetti generali relativi al trauma, il trauma della cute, il trauma degli arti, il trauma cranico, il
trauma toracico, il trauma addominale, il trauma vertebrale, il trauma da ustione.

Tecniche di immobilizzazione del traumatizzato:
- rimozione del casco, uso del collare cervicale, prono - supinazione dell’infortunato, uso del 
materasso a depressione, uso della tavola spinale, uso della barella a cucchiaio, immobilizzazione
degli arti.

Il paziente con problemi respiratori:
- l’insufficienza respiratoria, la crisi asmatica.

Il paziente con problemi cardiologici:
- il dolore toracico, la sincope, la lipotimia.
Il paziente con problemi neurologici:
- l’alterazione e la perdita dello stato di coscienza, la crisi convulsiva, le principali malattie
cerebrovascolari.

Il paziente diabetico:
- Ipoglicemia, iperglicemia.

Patologie da agenti fisici:
- la folgorazione, il congelamento, l’ipotermia.

Il trasporto dell’infortunato:
- forze gravitazionali, le vibrazioni, i sobbalzi , il trasporto con toboga.

Problemi psicologici legati al soccorso:
- la persona bisognosa di aiuto, principi generali sulle tecniche di comunicazione.



L’intervento in valanga

Corso di Formazione per l’utilizzo dei Defibrillatori SEMI AUTOMATICI ESTERNI (secondo d.g.r. n.
32 – 4611 del 24/09/2012).

STAGE 30 ORE

Il periodo di stage consiste in esperienze di affiancamento nell’attività di soccorso, manutenzione e
messa in sicurezza delle piste e deve essere svolto sotto la responsabilità di un direttore abilitato 
o di un operatore di primo soccorso su piste da discesa abilitato il quale, al termine del periodo, 
dovrà presentare una relazione sull’esito dello stage. I periodi di stage devono essere organizzati 
secondo le disposizioni del D.M. 25 marzo 1998 n. 142.

ESAME FINALE 12 ORE

Al termine del corso ogni candidato dovrà superare un esame così articolato:
- prova scritta (questionario a risposta aperta o multipla) sulle materie oggetto del corso;
- prova pratica che verterà sulla simulazione di un intervento di soccorso sulle piste da sci da 
discesa e in una prova di trasporto di un infortunato utilizzando i dispositivi specifici. Per la parte 
inerente al soccorso dell’infortunato ogni allievo verrà valutato in base ala professionalità acquisita
su:
1. chiamata di soccorso e interazione soccorritori e direttore piste;
2. arrivo in scena e valutazione dei parametri vitali;
3. valutazione dell’infortunato e messa in sicurezza del sito;
4. tecniche di immobilizzazione del traumatizzato e trasporto in sicurezza.

Totale teoria e pratica 135 ORE

Totale stage 30 ORE

Totale esame finale 12 ORE

Totale percorso 177 ORE



DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 
CORSO OPERATORE DI PRIMO SOCCORSO SU PISTE DA

DISCESA
DM061/D Rev. 02

Anno Formativo 2017/2018

Scadenza presentazione domanda: 29.03.2018 da spedire tramite posta / e-mail o da consegnare a

FORMONT Centro Operativo VALSESIA – P.zza G. Calderini, 10 – 13019 Varallo (VC)
E-mail: cfp-varallo@formont.it – Fax: 0163.569945

(scrivere in stampatello e leggibile)

Il/la Sottoscritta/a (COGNOME e NOME) _______________________________________________________________

Nato/a a: _____________________  Prov. (___) il:______________  Cittadinanza: _____________________________

Sesso: □  Maschile   □  Femminile           Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□
Residente a: ___________________ Prov. (___)     CAP: __________  Via: ___________________________ N°_____

Telefono:____________________________     E-mail: ____________________________________________________
    
Titolo di Studio (indicare ultimo titolo di studio conseguito)__________________________________________________

Il/La sottoscritto/a sopra indicato/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 28/02/2000 n.445 in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi ed effetti dell'art. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
- di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
- che i dati forniti corrispondono al vero

Data: _____________________    

Firma leggibile (valida quale sottoscrizione dell’autocertificazione): ___________________________________________

CHIEDE
Di essere iscritto/a alla selezione per l'accesso al Corso “Operatore di primo soccorso su piste da discesa” per l'a.f.
2018/2019 presso FORMONT C.O. VALSESIA, riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi ex art. 14. L.R. 63/95. 

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________  al  fine  dell'iscrizione alla  selezione  per  l'accesso  al  Corso
“Operatore  di  primo  soccorso  su  piste  da  discesa”  per  l'a.f.  2018/2019,  attesta  il  proprio  libero  consenso  a
FORMONT, in qualità di titolare della gestione dei dati, affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto
del D.Lgs.196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale.

Data: _____________________    

Firma leggibile: __________________________________________________

 ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO:

▪ documento d'identità in corso di validità
▪ codice fiscale o tesserino sanitario
▪ permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)
▪ ricevuta di pagamento della quota di 80 € fissata per la verifica delle capacità sciistiche, da versare tramite bonifico alle
seguenti coordinate bancarie:
FORMONT s.c.a.r.l. per la Formazione Professionale
Banca delle Alpi Marittime, Credito Cooperativo di Carrù
IBAN:  IT 14 B 08450 01000 000050112215
Causale: Selezione Operatore VALSESIA + COGNOME CANDIDATO
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DOMANDA DI PREISCRIZIONE
CORSO OPERATORE DI PRIMO SOCCORSO SU PISTE

DA DISCESA
DM061/D Rev. 02

Anno Formativo 2018/2019

Scadenza presentazione domanda: 26.10.2018 da spedire tramite posta / e-mail o da consegnare a

FORMONT Centro Operativo VALSESIA – P.zza G. Calderini, 10 – 13019 Varallo (VC)
E-mail: cfp-varallo@formont.it – Fax: 0163.569945

(scrivere in stampatello e leggibile)

Il/la Sottoscritta/a (COGNOME e NOME) _______________________________________________________________

Nato/a a: _____________________  Prov. (___) il:______________  Cittadinanza: _____________________________

Sesso: □  Maschile   □  Femminile           Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□
Residente a: ___________________ Prov. (___)     CAP: __________  Via: ___________________________ N°_____

Telefono:____________________________     E-mail: ____________________________________________________
    
Titolo di Studio (indicare ultimo titolo di studio conseguito)__________________________________________________

Il/La sottoscritto/a sopra indicato/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 28/02/2000 n.445 in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi ed effetti dell'art. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
- di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
- che i dati forniti corrispondono al vero
- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti al fine dell'esonero dalla prova di selezione attitudinale:

□ abilitazione da Mestro di sci alpino
□ abilitazione da Guida Alpina
□ possesso del titolo di Istruttore di sci alpinismo del Club Alpino Italiano (ISA – INSA)

Data: _____________________    

Firma leggibile (valida quale sottoscrizione dell’autocertificazione): ___________________________________________

CHIEDE
Di essere preiscritto/a  al  Corso “Operatore di  primo soccorso su piste da discesa”  per  l'a.f.  2018/2019 presso
FORMONT C.O. VALSESIA, riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi ex art. 14. L.R. 63/95. 

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________  al  fine  della  preiscrizione al  Corso  “Operatore  di  primo
soccorso su piste da discesa” per l'a.f. 2018/2019, attesta il proprio libero consenso a FORMONT, in qualità di titolare
della gestione dei dati,  affinché i dati personali forniti  possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs.196/2003, per gli
adempimenti connessi alla procedura concorsuale.

Data: _____________________    

Firma leggibile: __________________________________________________

 ALLA SUDDETTA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO:

▪ documento d'identità in corso di validità
▪ codice fiscale o tesserino sanitario
▪ permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)
▪ tesserino  di  riconoscimento/certificazione  attestante  il  possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  professionali/requisiti
attitudinali: Maestro di sci alpino, Guida alpina, Istruttore di sci alpinismo del Club Alpino Italiano (ISA – INSA).
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h orario/attività luogo h orario/attività luogo h orario/attività luogo

1 gio 1 sab 1 mar

2 ven 2 dom 2 mer

3 sab 3 lun 3 gio

4 dom 4 mar 4 ven

5 lun 8 8.30-13.30/14-17 Varallo 5 mer 5 sab

6 mar 8 8.30-13.30/14-17 Varallo 6 gio 6 dom

7 mer 5 8.30-13.30 Varallo 7 ven 7 lun 7 8.30-13.30/14-16 Varallo

8 gio 8 sab 8 mar 8 8.30-13.30/14-17 Varallo

9 ven 9 dom 9 mer 8 8.30-13.30/14-17 Alagna

10 sab 10 lun 8 8.30-13.30/14-17 Alagna 10 gio

11 dom 11 mar 8 8.30-13.30/14-17 Alagna 11 ven

12 lun 8 8.30-13.30/14-17 Varallo 12 mer 8 8.30-13.30/14-17 Alagna 12 sab

13 mar 8 8.30-13.30/14-17 Varallo 13 gio 13 dom

14 mer 8 8.30-13.30/14-17 Varallo 14 ven 14 lun

15 gio 15 sab 15 mar

16 ven 16 dom 16 mer

17 sab 17 lun 6 8.30-14.30 Alagna 17 gio

18 dom 18 mar 6 8.30-14.30 Alagna 18 ven

19 lun 19 mer 8 8.30-13.30/14-17 Alagna 19 sab

20 mar 20 gio 20 dom

21 mer 21 ven 21 lun 7 8.30-13.30/14-16 Varallo

22 gio 22 sab 22 mar 8 8.30-13.30/14-17 Alagna

23 ven 23 dom 23 mer 8 8.30-13.30/14-17 Alagna

24 sab 24 lun 24 gio

25 dom 25 mar 25 ven

26 lun 26 mer 26 sab

27 mar 27 gio 27 dom

28 mer 28 ven 28 lun

29 gio 29 sab 29 mar 4  Varallo

30 ven 30 dom 30 mer 8 Alagna

31 lun 31 gio

45 44 58 147

PROVA FINALE

OPERATORE DI PRIMO SOCCORSO SU PISTE DA DISCESA Anno Formativo 2018/2019

Tot ore corso: 177               

Tot ore teoria/pratica: 135      

Tot ore stage: 30                  

Tot ore prova finale: 12

STAGE: le 30 ore di stage, non inserite nel 

presente calendario, andranno ripartite nei mesi 

di dicembre e gennaio in accordo tra azienda 

ospitante e allievo

novembre dicembre gennaio
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