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3° CORSO REGIONALE ISTRUTTORI TSSA  

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL 3° CORSO REGIONALE ISTRUTTORI TSSA 
 

 
Il Comitato Regionale della Liguria organizza il terzo corso regionale per Istruttore TSSA. 
 
L’istruttore TSSA è un socio CRI che, a seguito del superamento del corso istruttori TSSA e degli 
affiancamenti previsti con esito positivo, ha il compito di facilitare l’apprendimento delle manovre tecniche 
operative di soccorso. Ha il compito di aggiornare periodicamente gli operatori del trasporto sanitario o i 
soccorritori.  
 

Profilo ISTRUTTORE TSSA 

Finalità del profilo E’ il Volontario in possesso dell’attestato di “Istruttore TSSA CRI”, responsabile del processo 

di apprendimento delle competenze necessarie allo svolgimento dell’attività di trasporto 

infermi e soccorso di ambulanza. 

E’ in grado di guidare/accompagnare il volontario soccorritore nel raggiungere le competenze 

previste nel profilo dello stesso; 

Requisiti formali Aver superato il corso istruttori e concluso gli affiancamenti con esito positivo 

Requisiti preferenziali Esperienza nella didattica dell’adulto (studio e conoscenza del Manuale) 

Conoscenze opzionali Informatica: uso del PC, utilizzo dei database, internet e posta elettronica. 

Prerequisiti Capacità di imparare e mantenere aggiornate le proprie competenze professionali anche su 

aspetti attinenti le metodologie educative, attento alla propria e altrui formazione 

Intelligenza emotiva: pazienza, disponibilità, equilibrio, flessibilità, lealtà, tranquillità emotiva, 

capacità di autocritica, coscienza dei propri limiti 

Capacità di adattamento: rigoroso ma non rigido, estroverso e capace di sdrammatizzare, 

essere propositivo, evita ansia ed imbarazzo 

Assume atteggiamento etico: riservatezza e discrezione 

Capacità di stabilire buone relazioni, capacità comunicative  

Responsabilità Garantire le condizioni che favoriscono un apprendimento efficace 

Garantire il rispetto dei regolamenti nazionali e regionali 

 
Il corso è stato autorizzato dal Delegato Nazionale di Area 1 e si pone come obiettivo l’apprendimento 
del partecipante delle competenze tecniche e didattiche per gestire un corso TSSA. 
Il corso è tenuto da Formatori TSSA. Il direttore del Corso è un Formatore Educator TSSA o Formatore 
TSSA designato dal DTN Area 1. La nomina dei Docenti avverrà con specifico provvedimento 
presidenziale prima dell’avvio del corso. 
Il corso ha una durata di 32 ore articolato in 4 giorni (2 week-end in forma residenziale). 
 
SELEZIONE DI AMMISSIONE 
Il corso si svolgerà con una fase iniziale di selezione. Possono partecipare alla selezione i Volontari soci 
di un Comitato CRI della Liguria in possesso dei requisiti indicati di seguito: 

- appartenenza alla Croce Rossa Italiana da almeno 2 anni; 
- possesso del titolo di esecutori PSTI o TSSA o equipollenti (allegare attestato o Verbale, solo in 

assenza di questi verrà accettata la dichiarazione del Presidente); 
- possesso di una certificazione FULLD in corso di validità (allegare ultimo attestato); 
- non avere in corso provvedimenti di tipo disciplinare o di sospensione dalla qualifica di Socio 

CRI per qualsiasi motivo; 
- autorizzazione del Presidente del Comitato (allegare autorizzazione). 

 
PROVA DI SELEZIONE REGIONALE 
I Volontari in possesso dei requisiti sopra elencati saranno ammessi ad una selezione che avrà luogo, 
senza ulteriore avviso, il giorno SABATO 9 Marzo 2019 a partire dalle ore 9.00 presso i locali della 
Caserma Gavoglio sita in Genova Via del Lagaccio, 41, 16134 Genova.  
 
La prova di ammissione si compone di tre parti: 
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 Test scritto a risposta multipla con 50 quiz, predisposto a livello nazionale, su argomenti 
concernenti il soccorso sanitario; 

 Prova pratica mediante scenario (all’interno dello stesso potrà essere previsto l’utilizzo di presiti 
relativi al trasporto ed immobilizzazione del paziente); 

 Prova pratica di una manovra salvavita. 
 

Per ogni prova il risultato ottenuti verrà tradotto in percentuale: 
TEST SCRITTO: LAP 75 % (37 domande corrette), il cui superamento permetterà l’accesso alla prova 
pratica mediante scenario; 
PROVA PRATICA MEDIANTE SCENARIO: LAP 75 %, il cui superamento permetterà l’accesso alla 
prova pratica di manovre salvavita. 
PROVA PRATICA DI MANOVRE SALVAVITA: LAP 75 %. 
 
La graduatoria finale sarà composta dai nominativi, in ordine di punteggio totale conseguito. In caso di 
parità di punteggio, nella graduatoria sarà data la precedenza a chi è in possesso dei titoli di Monitore o 
Capomonitore di PS, Istruttore FULLD. 
 
Si prega di rendersi autonomi per il pasto, se la selezione dovesse proseguire nel pomeriggio. 
 
MATERIALE DI PREPARAZIONE PER L’AMMISSIONE 
A titolo indicativo e non esaustivo, si consigliano i seguenti testi di preparazione: 

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

Testi per la frequentazione del corso: 
- Guida tascabile all’insegnamento per istruttori in sanità, Edizioni IRC  
- Dispensa metodologica didattica CRI (https://www.cri.it/salute/download) 

 
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
Saranno ammessi al 3° corso Istruttori TSSA n. 20 volontari (numero massimo consentito): 

- In primis: coloro che risultano dalla graduatoria relativa alla selezione anno 2017 ad oggi ancora 
in vigore, che non hanno potuto partecipare ai Corsi organizzati negli anni 2017/2018, se ancora 
interessati; 

- n. 3 posti (indipendentemente dalla posizione in graduatoria) per i Volontari della provincia di La 
Spezia vista la loro grave carenza di istruttori; 

- n. 7 posti (indipendentemente dalla posizione in graduatoria) verranno riservati ai Volontari 
appartenenti ai Comitati che NON posseggono istruttori TSSA. 

- i restanti posti saranno assegnati ai rimanenti discenti seguendo la graduatoria (epurata dai 
nominativi di cui ai punti precedenti se assegnati). 

I restanti Volontari idonei e non ammessi al primo corso saranno convocati per i corsi successivi. La 

graduatoria ha comunque la durata massima di anni due e scadrà a marzo 2021. 

COMMISSIONE DI SELEZIONE REGIONALE 
La Commissione che curerà la selezione regionale è composta da: 

 Delegato Tecnico Regionale Area 1 vol. Simonetta Premi 
 Formatore TSSA vol. Daniela Merlone 
 Formatore Full d Erika Saluzzo e Sampietro Giampietro 

Nello svolgimento delle prove pratiche, la Commissione potrà farsi coadiuvare da Istruttori TSSA esperti. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA SELEZIONE 
 
La domanda di iscrizione alla fase selettiva del corso dovrà essere inviata alla mail: 
corso.istruttoritssa@gmail.com ENTRO le ore 23.59 del 28/2/2019, comprensiva del modulo in calce 
e gli attestati richiesti. 
A tutte le mail ricevute verrà data risposta sulla completezza o meno dei requisiti e quindi sull’ammissione 
alla selezione. 
Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL 3° CORSO ISTRUTTORE TSSA 
Il corso si svolgerà dalle ore 8.30 del giorno 23 marzo alle ore 18.30 del 24 marzo 2019 (primo weekend) 
e dalle ore 8.30 del 6 Aprile alle ore 18.30 del 7 Aprile 2019 (secondo weekend) compresi gli esami finali, 
presso il Comitato di Ceriale (o locali limitrofi). 
Il corso si svolgerà con modalità residenziale, ossia con la possibilità di pernottare presso il Comitato 
organizzatore per chi lo desiderasse (v. domanda in allegato). 
 
Il corso istruttori prevede una valutazione delle capacità di condurre un corso per esecutori: 

 N. 20 domande a risposta multipla tra didattica ed argomenti propri del TSSA (LAP 75%) 
 Valutazione formativa (in itinere) del candidato istruttore su conduzione di una lezione, gestione 

di una stazione sulle tecniche, gestione di una stazione di scenari, valutazione esecutori con 
skill test. 
 

L’esito del corso potrà essere: 
 Corso superato: prevede due affiancamenti a corsi esecutori TSSA (2 ore di gestione lezione 

teorica e 2 ore di gestione skills per ogni affiancamento) 
 Corso superato con riserva: prevede 3 affiancamenti a corsi esecutori TSSA (2 ore di gestione 

lezione teorica e 2 ore di gestione skills per ogni affiancamento) 
 Corso non superato (è possibile ripetere l’intero percorso non prima di 12 mesi)  

 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
Non sono previsti costi per la partecipazione alla preselezione di ammissione al corso. 
I costi del corso istruttori TSSA saranno sostenuti interamente dal Comitato Regionale Liguria, rimangono 
a carico dei comitati gli spostamenti dei discenti per raggiungere la location della selezione e del corso.  
 
In caso il Nazionale non trovasse le risorse disponibili per la Faculty per i weekend da noi indicato, 
il corso potrebbe subire uno slittamento, sarà nostra cura avvisare i discenti in tempo utile. 
 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MAIL DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE: 

• DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

• ATTESTATO TSSA/ PSTI (o in sostituzione verbale / attestazione del Presidente) 

• ATTESTATO FULLD 

• AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

 

La mancata completezza della documentazione determinerà l’esclusione del Volontario alla 

selezione. 

 


