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“Perché tutti possono, in un modo o nell’altro, 

ciascuno nella sua sfera e secondo le sue 

forze, contribuire in qualche misura a questa 

buona opera”.   

 

Henry Dunant, premio Nobel per la Pace, 1901 
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Messaggio del Presidente 

È con immensa soddisfazione e piacere che Vi presento la  

Carta dei Servizi del Comitato di Padova Sud. 

La Carta dei Servizi è il documento con il quale il nostro 

Comitato intende facilitare la conoscenza dei nostri servizi ai 

cittadini, agli Enti, alle altre Associazioni del nostro territorio, per 

semplificare la comunicazione e favorire la trasparenza. Qui si 

possono trovare le informazioni utili per accedere ai nostri 

servizi e per risolvere eventuali interrogativi degli utenti. È stata 

intesa come strumento agile di consultazione, onde permettere 

alle persone di avvicinarsi a CROCE ROSSA. Nostro intento è 

quello di ribadire l’impegno di mantenere al centro 

dell’attenzione la persona, con la responsabilità di erogare 

servizi di qualità e assicurare gli impegni assunti. 

 

 
 

Il Presidente 
Laura Moda 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Vice presidente   Alberto PELLEGRINI 

Consigliere   Massimiliano IANNILLI 

Consigliere   Alessandra SCALABRINI 

Consigliere giovane  Marco VERZA 
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LE NOSTRE ORIGINI 
La nascita della Croce Rossa 

La Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale della Croce 

Rossa e Mezzaluna Rossa e la nascita dell’ideale umanitario del Movimento 

risale all’opera di Jean Henry DUNANT (1828-1910), uomo d’affari e filantropo 

ginevrino, che aveva esigenza di richiedere udienza all’imperatore Napoleone 

III e così lo raggiunse a Solferino, il 24 giugno del 1859. A tarda sera, quando 

Henry giunse all’appuntamento, lo spettacolo dei soldati feriti, abbandonati 

morenti sul campo di battaglia a causa della scarsa disponibilità delle strutture 

sanitarie militari dell’epoca, spinse Henry a “inventare” l’azione di soccorso 

spontaneo messa poi in atto grazie alla collaborazione della popolazione dei 

villaggi circostanti. Quest’esigenza istintiva fu testimoniata da Dunant nel suo 

libro “Un souvenir di Solferino”, nel quale sosteneva due proposte ben precise: 

che si organizzassero in tutta Europa, già in tempo di pace, delle società di 

soccorso finalizzate alla cura e all’ assistenza dei combattenti feriti in battaglia, 

in modo neutrale e imparziale; la seconda, la necessità di coinvolgere gli Stati, 

attraverso l’influenza dell’opinione pubblica, affinché si impegnassero a 

produrre una Convenzione (22 agosto 1864) che sancisse la neutralità del 

combattente ferito e la protezione delle strutture e del personale sanitario 

destinato al soccorso e alla cura. A tale fine, venne adottato l’emblema, a 

scopo protettivo, della Croce Rossa in campo bianco.   

Oggi, questi avvenimenti vengono ricordati grazie al Museo Internazionale di 

Castiglione delle Stiviere, (Mn), a Palazzo Longhi, via Garibaldi n. 50.  

L’operato dei Volontari della Croce Rossa Italiana è illuminato dalla 

conoscenza e dall’applicazione dei 7 Principi Fondamentali, adottati durante 

la ventesima Conferenza Internazionale di Vienna del 1965: 

 

Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, 
Unità, Universalità. 
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La mission del Comitato  
L’obiettivo della CRI, e quindi del nostro Comitato, è quello di prevenire e 

alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale, senza distinzione di 

nazionalità, razza, sesso, credo religioso e politico, creando le condizioni 

necessarie affinché chi ha bisogno, sia tutelato ed assistito. È inoltre 

obiettivo dei volontari, contribuire alla promozione e al mantenimento della 

dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace. Queste le 

basi per creare un service in stretto rapporto con il territorio, strutturato e 

professionale, ma anche flessibile e adattabile ai tempi, in un momento 

storico dove necessità ed esigenze sociali possono cambiare in un battito di 

ciglia.  
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Punti chiave della mission. 
SVILUPPO.  

Rafforzare il nostro comitato, dal punto di vista del numero di volontari e dei 

progetti territoriali che abbiamo in mente. Vogliamo consolidare la nostra 

presenza e il nostro supporto alla popolazione, portando avanti e 

potenziando le iniziative in essere.  

FORMAZIONE. 

La formazione dei volontari è un fiore all'occhiello di Croce Rossa. Senza 

un'opportuna formazione il Movimento non sarebbe in grado di fornire il suo 

contributo né di rispondere alle esigenze del territorio. Per questo, si 

continua a investire sulla formazione e l’aggiornamento costante dei soci e 

anche su programmi didattici rivolti alla cittadinanza, a scopo preventivo. 

COLLABORAZIONE.  

Lavoriamo facendo rete con gli altri comitati della regione, con gli Enti 

Pubblici, le Istituzioni e le Associazioni di volontariato della zona, per rendere 

più efficiente il nostro servizio. 

Internamente, collaboriamo fra obiettivi strategici con progetti comuni che 

abbiano come scopo il benessere della collettività. 

PARTECIPAZIONE.  

Vogliamo incrementare le opportunità di confronto e partecipazione dei soci 

di Croce Rossa, attraverso occasioni di comparazione e condivisione delle 

scelte strategiche del comitato. Allo stesso tempo, sarà nostra premura 

lavorare per una maggiore informazione all'esterno riguardo ai nostri servizi, 

in modo da informare sul nostro operato e creare più interazione fra 

domanda e offerta. 

TRASPARENZA.  

Lavoriamo nella completa trasparenza. Vogliamo fare in modo che tutte le 

informazioni sul nostro operato siano accessibili e fruibili da parte degli 

utenti. 
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La storia del Comitato 
Il nostro comitato ha sede legale ed operativa a Monselice, in via Marconi n. 

19, presso la ex sede ospedaliera. La Croce Rossa è presente in città già negli 

anni 1962/63, come risulta da alcuni atti presenti negli archivi comunali di 

Monselice. La nascita ufficiale della Delegazione, facente capo al Comitato 

Provinciale CRI di Padova, risale al 1991, come da O.C. n. 2782 del 15 maggio 

1991. 

Siamo diventati Comitato Locale il 13 dicembre 2013 con l’emanazione del 

O.P. 472-13 a firma del Presidente Nazionale avv. Francesco Rocca. 

Successivamente, con l’approvazione dello lo Statuto della CRI (revisionato in 

ultima data il 30 novembre 2019), siamo diventati OdV. L’ambito territoriale di 

competenza del Comitato Padova Sud comprende i comuni di:  

Arquà Petrarca, Baone, Barbona, Boara Pisani, Borgo Veneto, Carceri, 

Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto euganeo, Este, Galzignano 

Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, 

Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d’Adige, 

Ponso, Pozzonovo, Sant’Elena, Sant’Urbano, Solesino, Stanghella, 

Urbana, Vescovana, Vighizzolo d’Este, Villa Estense, Vò. 
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Il Comitato oggi 
La struttura del Comitato di Padova Sud, incaricato di gestire le attività sul 

territorio, è composta da: 

• Il Presidente che è il legale rappresentante del Comitato e rappresenta la  

Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale di propria competenza. 

• Il Consiglio Direttivo che delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività  

nonché indica le priorità e gli obiettivi strategici del Comitato, in coerenza con  

quanto disposto dall’Assemblea dei Soci. 

• I Delegati Tecnici agli Obiettivi Strategici, con funzioni sia di  

coordinamento dell’attività sul territorio di competenza sia di gestione  

dell’attività sul territorio. 

L’attività del Comitato segue quanto indicato dalla Strategia 2018/2030 del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, con riferimento 

alle aree di intervento al fine di rispondere alle esigenze del territorio attraverso: 

1) 198 corsi di formazione interni per la preparazione del Volontario. 

2) l’educazione, sin da giovani, a uno stile di vita sano e sicuro; 

3) la prevenzione dai rischi della salute e dalle catastrofi e calamità; 

4) l’assistenza verso coloro che si trovano in difficoltà. 

Il Comitato di Padova Sud è composto da 148 volontari attivi. Al fine di essere 

maggiormente presenti nel territorio, è in previsione l’apertura di Sedi operative 

CRI nei Comuni di nostra competenza (Statuto Titolo III Ordinamento: art. 12, 

comma 12.10). 

Abbiamo aperto un polo sociale presso il comune di Baone, via Monte Gula n. 
25, del quale presto verrà comunicata la data della cerimonia di inaugurazione 
(*). 

Abbiamo in previsione l’apertura di una sede nel comune di Este, via Principe 
Umberto n. 36, presso la quale potremo avviare ufficialmente l’attività del 
progetto nazionale L.I.S.A., Lavoro, Inclusione, Sviluppo, Autonomia, per il 
quale il nostro comitato è capofila per il Veneto (lisa@padovasudcri.it) (*). 

Mail di contatto del comitato:  padovasud@cri.it   

*ancora in fase di definizione, si attende l’ufficialità da parte delle due 

amministrazioni. 

 

mailto:lisa@padovasudcri.it)*
mailto:padovasud@cri.it
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Le nostre attività:  
Area Programmi, Formazione e Sviluppo  

PRINCIPI E VALORI  

“Promuovere e diffondere i Principi Fondamentali della Croce Rossa e della  

Mezzaluna Rossa, i valori umanitari e il Diritto Internazionale Umanitario”. 

Mail di contatto:   padovasud.principi@veneto.cri.it  

• Diffusione della cultura di Croce Rossa, dei Principi Fondatori e dei 

Valori Umanitari alla base del Movimento. 

• Disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario (DIU) che regola 

le relazioni tra Stati, Organizzazioni Internazionali ed altri soggetti di 

diritto internazionale durante un conflitto armato. Organizzazione di 

attività volte alla disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario 

nelle scuole e alla popolazione. 

• Attività volte alla promozione della tutela dell'Emblema. 

• Attività volte alla promozione dell’International Disaster Law 

(prevenzione e risposta alle catastrofi). 

• Campagna “Health Care in Danger” (HCiD), rivolta all’opinione 

pubblica, per la protezione del personale e delle strutture sanitarie.  

• Celebrazioni per i 30 anni della CRI nel territorio della Bassa 

Padovana. 
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SALUTE 

“tutelare e promuovere l’educazione universale alla salute e alla 

sicurezza delle Persone” 

Mail di contatto: padovasud.salute@veneto.cri.it 

• Promozione della donazione di sangue. 

• Diffusione del primo soccorso, manovre di disostruzione pediatrica. 

• Trasporto Infermi. 

• Assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive e culturali.  

• supporto centro prelievi Pozzonovo. 

• convenzioni con il comune di Monselice per la diffusione della cultura 
della defibrillazione precoce, dei gesti salva vita e per la 
cardioprotezione del territorio.  

 

 

INCLUSIONE SOCIALE 

“promuovere una cultura dell’inclusione sociale per una integrazione 
attiva delle Persone in situazione di vulnerabilità” 

Mail di contatto:    padovasud.sociale@veneto.cri.it 

• Assistenza nei confronti di popolazione vulnerabile e nuove povertà. 

Operazione “Carrello sospeso”. 

• Buoni spesa per famiglie indigenti, grazie alla donazione di generosi 

stakeholder del territorio. 

•  Attuazione del progetto nazionale “Il tempo della gentilezza” con 

consegne settimanali di farmaci ospedalieri e servizio spesa/farmacia 

per cittadini in quarantena e con speciali esigenze terapeutiche.  

• Progetto nazionale L.I.S.A., Lavoro, Inclusione, Sviluppo, Autonomia, 

per il quale il nostro comitato è capofila per il Veneto 

(lisa@padovasudcri.it). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:padovasud.salute@veneto.cri.it
mailto:padovasud.sociale@veneto.cri.it
mailto:lisa@padovasudcri.it
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GIOVANI 

“promuovere attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della 

cittadinanza attiva”.  

MAIL DI CONTATTO:  padovasud.giovani@veneto.cri.it 

La Croce Rossa Italiana promuove interventi volti a sviluppare le capacità dei 

più giovani (si può diventare volontario al compimento del 14° anno di età), 

promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. Tutte le fasce di età della 

popolazione giovane sono coinvolte in attività educative, in particolare 

all’interno delle scuole grazie al protocollo con il MIUR. 

• Promozione della salute e degli stili di vita sani. 

• Attività di “Educazione alla pace” 

 

 

INNOVAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE  

“adempire al mandato umanitario della Croce Rossa Italiana rafforzando 

le nostre capacità organizzative”   

Mail di contatto: padovasud.sviluppo@veneto.cri.it  

La Croce Rossa Italiana riconosce il valore strategico della comunicazione, 

elemento indispensabile per dare voce e tutelare i bisogni e i diritti dei cittadini. 

Il Comitato punta a garantire livelli sempre più alti di efficienza e trasparenza 

per accrescere la fiducia dei beneficiari, di chi sostiene le nostre attività e per 

rafforzare e sviluppare la rete dei volontari.  

• Pianificazione 

• Comunicazione 

• Gestione dei soci 

• Sviluppo organizzativo 

• Formazione 

• Fundraising 

 

 

 

 

 

 

mailto:padovasud.giovani@veneto.cri.it
mailto:padovasud.sviluppo@veneto.cri.it
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Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi 

EMERGENZA 

“rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la resilienza 

delle comunità, puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di 

calamità” 

Mail di contatto:   sol.padovasud@emergenza.cri.it 

La Croce Rossa Italiana fa parte del sistema nazionale di Protezione Civile. 

Lavora e si adopera per formare la comunità e garantire un’efficace e 

tempestiva risposta durante le emergenze nazionali ed internazionali. Sono 

attività legate all’obiettivo strategico O.EeS: Sep (Squadre Emergenza 

Psicologica) e RFL (ricongiungimenti familiari). 

• Attività di prevenzione e preparazione della comunità ai disastri. 

• Corsi di formazione di volontari da impiegare durante le emergenze. 

• Attività di risposta ad Emergenze nazionali e internazionali. 

• Assistenza sanitaria in occasione grandi eventi (concerti, raduni per 

varie manifestazioni, gare ciclistiche). 

• Organizzazione ed esercitazioni di protezione civile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sol.padovasud@emergenza.cri.it
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Come diventare volontario 
Accesso alla Croce Rossa Italiana 

Per diventare Volontario della Croce Rossa Italiana, occorre frequentare un 
corso teorico/pratico della durata di 26 ore ed essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
✓ avere compiuto il quattordicesimo anno di età; 

✓ espressa volontà ed azione che dimostri chiara adesione ai Principi del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; 

✓ possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea 

o di uno Stato non comunitario, purché in regola con i permessi previsti 

dalla normativa vigente in materia; 

✓ assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati comportanti la destituzione da pubblici uffici; 

✓ versamento della quota di iscrizione e quota socio; 

✓ impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche 

di tipo intellettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata 

e con carattere continuativo. 

Il primo passo da compiere per diventare un Volontario della Croce Rossa 
Italiana è quello di iscriversi sul portale della Croce Rossa Italiana chiamato 
“GAIA” (www.gaia.cri.it). Tramite questo portale l’aspirante volontario viene 
informato di tutti i corsi di accesso che vengono attivati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
17 Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova Sud - Carta dei servizi 

 

Per donare al Comitato CRI 
di Padova Sud 
 

L’attività della Croce Rossa è resa possibile in primis dal contributo in tempo 

dei propri soci.  

Per raggiungere tutti gli obiettivi è però necessaria anche la generosità dei 

cittadini e delle aziende che scelgono di sostenerci economicamente (anche 

nell’ambito di singoli progetti) o di donare strumenti e materiali che sono 

necessari per la nostra attività.  

Per fare donazioni a CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Padova Sud è 

possibile effettuare versamenti (indicando la causale) con le modalità indicate 

di seguito: 

 

 

 

Bonifico Bancario 

Banca di banca Patavina BCC di S.Elena e Piove di Sacco 

IBAN: IT97 F087 2862 8600 0000 0518 643 

Si ricorda, che ci sono delle agevolazioni fiscali (detraibilità o deducibilità) a 

favore di chi effettua donazioni a Croce Rossa Italiana. 

5XMille 

Per donare con la dichiarazione dei redditi, consultare il sito 

http://www.padovasudcri.it/sostienici/ 

Codice Fiscale 

04776940282 
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I nostri servizi  
Come richiederli 

Come fare per richiedere un trasporto in ambulanza per dimissioni da 
ospedale, visite mediche, terapie?  

Siamo disponibili a effettuare sevizio di Trasporto infermi tramite ambulanza 
in caso di dimissioni da ospedale, visite mediche o terapie.  
Tali trasporti, che non rientrano nell’emergenza / urgenza gestita dal 118, 
sono a pagamento.  
Per richiedere o prenotare un servizio di trasporto, fare riferimento ai contatti 
sotto riportati. 
Al momento della richiesta, e per ottimizzare il servizio, vi chiederemo alcune 
informazioni generali sulle persone da trasportare, sul tipo di patologie 
sofferte, informazioni sulla logistica (presenza ascensore, scale eventuali 
ostacoli, ecc.).  
 
Cosa fare per richiedere assistenza a manifestazioni, eventi, gare 
sportive, ecc.?  

Il nostro personale qualificato, quale Operatore di Servizi di Emergenza 

Sanitaria, è disponibile per assistenza sanitaria a manifestazioni e grandi 

eventi laddove sia opportuno o previsto dalla Legge che sia presente un team 

di Soccorritori e una o più ambulanze. 

Distribuzione viveri  

Consegna di un pacco viveri a domicilio. 
Per accedere al servizio o tramite i servizi sociali del Comune di residenza o 
accesso diretto al Comitato.  
Destinatari: nuclei familiari in situazione di necessità economica.  
La distribuzione varia a seconda della disponibilità di magazzino. 
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Le nostre tariffe 
Trasporti 

Trasporti Sanitario con ambulanza autista + 2 Soccorritori 

Tariffa forfettaria urbana o extraurbana entro 15 km  
SOLO ANDATA 

€ 35,00 

Tariffa forfettaria urbana o extraurbana entro 15 km  
ANDATA e RITORNO (Comprensiva di 1 ora di sosta) attesa  

€ 55,00 

Costo al km in più dei 15 km  € 1,50 

Fermo macchina per ogni ora o frazioni di ora eccedente alla 
prima ora di attesa  

€ 25,00 

 

Mail di contatto: trasporti@padovasudcri.it  

 

Assistenza Sanitaria Manifestazioni sportive ed eventi pubblici 

Assistenza sanitaria con AMBULANZA di base Autista +  

2 soccorritori dei quali uno DAE (materiale sanitario compreso) 

per 1 ora  

€ 50,00  

Assistenza sanitaria con AMBULANZA di base Autista +  

2 soccorritori dei quali uno DAE (materiale sanitario compreso) 

per le prime 2 ore.  

€ 100,00  

Dopo le prime 2 ore (costo all’ora)  € 30,00  

Squadra a piedi 2 volontari (prime 5 ore)  € 80,00  

Squadra a piedi dopo le prime 5 ore (costo all’ora)  € 15,00  

PMA (Posto Medico Avanzato) per le prime 2 ore € 100,00 

PMA (Posto Medico Avanzato) dopo le prime 2 ore (costo all’ora) € 30,00 

 

Mail di contatto:    manifestazioni@padovasudcri.it  

 

mailto:trasporti@padovasudcri.it
mailto:manifestazioni@padovasudcri.it
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I nostri corsi per la 

popolazione 
Corsi Full D / BLS D 

Il Comitato di Padova Sud offre supporto ad enti, aziende, gruppi, società 

sportive o privati e alla cittadinanza che decidessero di dotarsi di 

apparecchiature atte alle manovre di defibrillazione laica/soccorritori 

attraverso corsi di abilitazione al BLSD laico/soccorritori (uso del 

defibrillatore semiautomatico da parte di personale non sanitario/sanitario).  

Inoltre offriamo anche i corsi Full D (defiblillatore per adulto e pediatrico) per 

soccorritori e laici 

 

Corsi per Sanitari 

Esecutore Full D per soccorritore/sanitario € 100,00 

Retraining Esecutore Full D per soccorritore/sanitario € 30,00 

Esecutore BLS D per soccorritore/sanitario € 80,00 

Retraining Esecutore BLS D per soccorritore/sanitario € 30,00 

 

Corsi per la popolazione 

Esecutore Full D Laico € 60,00 

Esecutore solo BLS D Laico € 50,00 

Retraining Esecutore Full D Laico € 30,00 

Retraining Esecutore BLS D Laico € 30,00 

 

 

Mail di contatto: formazione@padovasudcri.it  

 

mailto:formazione@padovasudcri.it
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Corso Manovre salvavita in età Pediatrica e Adulta 
Ogni anno in Italia circa 50 famiglie sono colpite da una tragedia: la morte di 

un bambino per soffocamento da corpo estraneo. Questi bambini perdono la 

vita a causa dell’ingestione di un corpo estraneo ingerito accidentalmente, 

ma soprattutto perché chi li assiste nei primi drammatici momenti non conosce 

le manovre di disostruzione. 

Il non sapere genera errori: prendere per i piedi un bambino che è ostruito 

o peggio ancora, mettere le dita in bocca, sono le prime due cose che 

vengono fatte dal soccorritore occasionale non preparato e che di solito 

causano la morte del bambino. 

Nella maggior parte dei casi i familiari (genitori, nonni, zii, ecc.) e le figure 

che lavorano a stretto contatto con i bambini (insegnanti, personale 

scolastico, educatori, baby sitter, ecc.) non saprebbero come intervenire 

qualora ad un bambino si verificasse un episodio di ostruzione da corpo 

estraneo delle vie aeree. 

Croce Rossa Italiana propone due tipologie di evento formativo 

 

Corso manovre salvavita 

Lezione informativa 
Gratuita con 

offerta libera dei 
partecipanti 

Corso Manovre salvavita mass training € 50,00 

Corso Esecutore Manovre salvavita pediatriche * € 35,00 

Lezione di aggiornamento (ogni due anni) € 15,00 

 

* Il corso ha una durata di circa 4 ore: 
A. 1 ora di lezione teorica; 
B. 3 ore circa per le prove pratiche in piccoli gruppi. 

 

Mail di contatto: formazione@padovasudcri.it  
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Corsi di primo soccorso 

Per le Aziende Decreto 

Legislativo 81/08 
Gruppo A 

Aziende o unità produttive a rischio d’incidente rilevante soggette all’obbligo 

di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori 

nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal Decreto 

Legislativo 624/1996, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di 

esplosivi, polveri e munizioni. Il costo del corso di primo soccorso per questa 

categoria di aziende è di: 

€ 120,00 (iva esclusa) a persona per i corsi svolti la prima volta ai lavoratori  

dipendenti designati quali addetti di primo soccorso; 

€ 60,00 (iva esclusa) a persona per i corsi di ripetizione triennale a tutti gli  

addetti di primo soccorso triennali a tutti gli addetti 

Gruppo B e C 

Tutte quelle aziende le cui caratteristiche non rientrano nel gruppo A. 

Il costo del corso di primo soccorso per questa categoria di aziende è di: 

€ 100,00 (iva esclusa) a persona per i corsi svolti la prima volta ai lavoratori  

dipendenti designati quali addetti di primo soccorso; 

€ 50,00 (iva esclusa) a persona per i corsi di ripetizione triennale a tutti gli  

addetti di primo soccorso. 

 

 

 

 

Mail di contatto: formazione@padovasudcri.it  
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Corsi di Primo Soccorso 
 

Corsi di Primo Soccorso alle Scuole 

 

Il Comitato di Padova Sud offre la possibilità di effettuare corsi di primo soccorso per 

le scuole primarie di primo e secondo grado e a scuole secondarie di primo 

grado attuando un programma diverso. 

Inoltre il Comitato di Padova Sud offre la possibilità di effettuare delle lezioni 

informative di Primo Soccorso presso i vari istituti scolasti del territorio di propria 

competenza, della durata di circa 2 ore per ogni classe 

 

Corsi alla Popolazione  

Il Comitato di Padova Sud offre la possibilità di effettuare corsi di primo 

soccorso e corsi assistenza al malato e anziano per alla popolazione 

 

Corso di primo soccorso  

Corso di primo soccorso alla popolazione (cadauno) € 35,00 

 

Corso assistenza malato e anziano  

Corso di assistenza malato anziano (cadauno) € 35,00 

 

 

 

Mail di contatto: formazione@padovasudcri.it  
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“Mettere al centro l’essere umano è da sempre il nostro 

imperativo. Da oggi lo facciamo con nuovi strumenti, maggiore 

forza ed unità. Ben consci di dover adattare il nostro impegno 

umanitario alle sfide che il presente e il futuro ci riserveranno” 

 

 avv. Francesco Rocca - Presidente Nazionale della Croce Rossa 

Italiana e Presidente della Federazione Internazionale delle 

Società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.  


