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Bando attività di docenza 

Progetto PCTO – Primo Soccorso 

Dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, 

in quanto la struttura non è in grado di garantire le prestazioni nei modi e nei tempi richiesti dalle 

attività sotto menzionate, si ravvisa la necessità di conferire l'incarico di docente esterno, con 

rapporti di collaborazione professionale/occasionale, da svolgersi presso il suddetto 

Dipartimento/Centro Spesa, per la realizzazione dei progetti PLS e POT 2019-2020. 

Le attività si prefiggono l’obiettivo di educare i partecipanti ad acquisire comportamenti corretti da 

adottare in specifiche situazioni di emergenza-urgenza, quali disostruzione delle vie aeree di adulti e 

bambini, rianimazione cardiopolmonare, gestione delle ferite, distorsioni, lussazioni e fratture, 

intossicazioni, colpi di calore, lesioni oculari, contatto con medusa, punture di insetti o rettili, rapido 

riconoscimento dei segni dell’ictus. 

Le attività si prefiggono l’obiettivo di educare i partecipanti ad acquisire comportamenti corretti da 

adottare in specifiche situazioni di emergenza-urgenza, quali disostruzione delle vie aeree di adulti e 

bambini, rianimazione cardiopolmonare, gestione delle ferite, distorsioni, lussazioni e fratture, 

intossicazioni, colpi di calore, lesioni oculari, contatto con medusa, punture di insetti o rettili, rapido 

riconoscimento dei segni dell’ictus. 

Requisiti richiesti: 

1. Laurea in Medicina e Chirurgia o Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche ed ostetriche  

2. esperienza didattica in corsi di laurea di area sanitaria di almeno 3 anni nelle discipline di 
Emergenza Urgenza 

 

Insegnamento Ore 
lezione 

Riconoscere le principali situazione di emergenza-
urgenza  

12 

L’utilizzo del defibrillatore 12 
La disostruzione delle vie aeree nell’adulto e nel 
bambino 

12 

 

Il compenso previsto è di € 55,00 (trentacinque/00) l'ora, spesa totale comprese le ritenute IRPEF e 

contributive previdenziali obbligatorie. 

Si invitano pertanto gli interessati, a presentare il loro curriculum entro il giorno 01 febbraio 2022 

alle ore 16:00 al seguente indirizzo: cifapps@uniroma2.it 

Roma, 24 Gennaio 2022    

        Il Coordinatore del Progetto 

           Prof.ssa Rosaria Alvaro 
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