
Iter Formativo per Autisti, Volontari 

Soccorritori, Volontari Trasporto 

Revisione Settembre 2013 



Le figure previste 
dall’Accreditamento 

- Volontario Trasporto 
- 40 ore formazione teorico/pratica 

- 12 ore affiancamento 

- Volontario Soccorritore 
- 100 ore formazione teorico/pratica 

- 24 ore affiancamento 

- Autista 
- 10 ore di formazione teorico/pratica 

- 12 ore affiancamento 

 



Formazione 
1/2 

Ogni momento formativo deve essere opportunamente 
documentato: 

 

- Corsi di Formazione 

- Affiancamenti 

- Approfondimenti 

- Aggiornamenti 



Formazione 
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E’ necessario che ogni Associazione, attraverso il proprio 
Direttore Sanitario, identifichino le persone deputate alla 
formazione dei Volontari: 

 

- Formatori ANPAS (iscrizione all’albo) 

- Istruttori 

- Tutor per gli affiancamenti 



Qualifiche 
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Ogni passaggio di qualifica deve essere opportunamente 
documentato: 

 

- Promozione a Volontario Trasporto 

- Promozione a Volontario Soccorritore 

- Promozione ad Autista 

- Eventuali riqualifiche ad altri ruoli per mancanza dei 
requisiti formativi 



Qualifiche 
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Il superamento di uno o più corsi non abilita 
automaticamente alla qualifica. 

E’ necessario che ogni Associazione preveda nel proprio 
Regolamento le figure deputate a rilasciare le qualifiche, 
una volta terminato l’iter formativo per la specifica 
qualifica; ad es.: 

- Direttore Sanitario per le qualifiche sanitarie 

- Direttore Tecnico per gli autisti 



Iter Formativo 
Volontario Trasporto 

Corso di Formazione 

40 ore 

Contenuti Minimi 

PIS, BLSD, ML, CR 

• Formatori 
ANPAS 

• Attestati 
rilasciati da 
ANPAS 

Affiancamento 

12 ore 

• Tutors 
dell’Associazione 

Esame per il rilascio della 
Qualifica di Volontario 

Trasporto 

• Direttore 
Sanitario 



Iter Formativo 
Volontario Soccorritore 

Corso di Formazione 

100 ore 

Tutti i moduli sanitari 
ANPAS 

• Formatori 
ANPAS 

• Attestati 
rilasciati da 
ANPAS 

Affiancamento 

24 ore 

• Tutors 
dell’Associazione 

Esame per il rilascio della 
Qualifica di Volontario 

Soccorritore 

• Direttore 
Sanitario 



Iter Formativo 
Autista 

Corso di Formazione 

10 ore 

Modulo GS 

• Formatori 
ANPAS 

• Attestato 
rilasciato 
da ANPAS 

Affiancamento 

12 ore 

• Tutors 
dell’Associazione 

Esame per il rilascio della 
Qualifica di Autista 

• Direttore 
Tecnico o 
altro 



Documentazione 

Gli attestati di superamento dei moduli ANPAS vengono rilasciati a 
cura di ANPAS Emilia-Romagna e vengono caricati nell’area riservata 
del sito / nel database 

 

Gli attestati di qualifica vengono rilasciati a cura delle Associazioni e 
devono essere caricati sul database, contestualmente all’assegnazione 
della qualifica 

 

I registri dei corsi, la documentazione sugli esami, sugli affiancamenti e 
sui passaggi di qualifica devono essere conservati a cura delle 
Associazioni 


