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MISSION
Nata a fine 2018, Modus Operandi è un nuovo contenitore di 
idee, conoscenze e capacità organizzative al servizio degli 
obiettivi formativi di professionisti dell’universo medico, di team 
di lavoro sanitari ed aziendali e di tutto colori i quali cerchino 
nella qualità didattica un riferimento per la crescita personale e 
professionale.

I professionisti che compongono il team di Modus Operandi 
sono figure altamente specializzate provenienti dai più svariati 
ambiti didattico/formativi, con background decennale, poliedrici 
ed in continuo sviluppo ed evoluzione.

L’attività principale è certamente quella formativa, ma l’anima 
un po' più nascosta, votata alla ricerca e sviluppo di soluzioni 
sanitarie all’avanguardia, pone Modus Operandi in posizione di 
grande prestigio nel firmamento delle Star-Up innovative 
italiane, votate al progresso e alla progettazione di un futuro 
smart & tech.

La MISSION di Modus Operandi è chiara: determinare un nuovo 
modo di fare formazione attraverso una didattica innovativa e la 
massima espressione della pratica simulata in tutti gli ambiti 
lavorativi inerenti la sanità e la sicurezza. 
Materiali e metodi all’avanguardia e professionisti di primo 
livello, pongono Modus Operandi ai vertici nazionali nello 
sviluppo di nuove tecniche di apprendimento, addestramento 
ed aggiornamento.

La ricerca continua dello sviluppo delle dinamiche di team e 
delle relazioni di Leadership, porta l’offerta formativa di Modus 
Operandi ad un livello di eccellenza rispetto ai competitor, 
completando attraverso il coaching e la consulenza strategica 
un panorama didattico già qualitativamente eccellente.



I PRINCIPI DELLA  
FORMAZIONE INNOVATIVA

1. Strutture orizzontali
In passato l’apprendimento è sempre stato organizzato in modo verticale: istituzioni come
scuole e università fornivano le informazioni dall’alto verso il basso, dall’autorità all’utente in
modo autorevole ma standardizzato e individuale. oggi la sfida è mettere a disposizione di tutti
informazioni in via orizzontale: ciò favorisce l’aggregazione in team e il lavoro di squadra,
cambiando forma anche all’organizzazione e alla qualità del lavoro stesso.

2. Dall’autorevolezza alla credibilità
La proliferazione di informazioni e il loro percorso “orizzontale” ha generato una nuova
necessità: riconoscere la credibilità delle fonti. sempre più spesso la strategia di apprendimento,
infatti, non riguarda imparare “qualcosa”, ma imparare “il come“.

3. Istruzione decentrata
Adottare una forma d’istruzione collettiva, induttiva e aperta potenzialmente a qualunque
membro del team, qualsiasi sia il suo livello conoscitivo, permette di decentrare il nucleo delle
informazioni e aprirsi ai benefici delle verifiche collettive e delle valutazioni costruttive di
gruppo.

4. Apprendimento continuo
I cambiamenti costanti che avvengono nel mondo ci ricordano che anche noi, per non rimanerne
sommersi e anzi per saperli sfruttare, dobbiamo costantemente cambiare e imparare. la rete
formativa, per sua natura, garantisce un apprendimento orizzontale e distribuito in modo
continuo tra i soggetti che poi adopereranno in maniera coordinata il contenuto.

5. Istituzioni didattiche come “reti mobili”
La rete e il suo apprendimento collaborativo altera anche la percezione delle “istituzioni”: da un
insieme di norme e regolamenti per definire le attività a reti mobili che sottintendono
flessibilità, interattività e risultati di squadra. le istituzioni trasformano le trasferiscono le loro
caratteristiche ai centri formativi: da affidabilità e predittività a flessibilità ed innovazione.

6. Scalabilità e simulazioni
Le nuove tecnologie consentono a chi si trova a una distanza fisica qualsiasi di imparare
comunque insieme, in modo collaborativo e gli uni dagli altri. la potenza del metodo si dispiega
anche nella possibilità di conoscere determinati processi o sistemi attraverso simulazioni reali o
virtuali. scalabilità e simulazioni sono il tassello decisivo per un apprendimento efficace, libero
da vincoli dettati dallo spazio e dalla realtà, potenzialmente pericolosa per apprendere, in cui
siamo immersi.



L’IMPORTANZA DELLA 

PRATICA SIMULATA

LA FORMAZIONE ATTIVA
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”. Confucio (551-479 a.C.).

La Piramide (o cono) dell'Apprendimento è uno degli strumenti maggiormente utilizzati dai formatori e dai

comitati scientifici internazionali per valutare il livello di efficacia dei propri programmi didattici e il grado

potenziale di mantenimento delle competenze da parte degli allievi.

La "Pratica" non coinvolge l'allievo soltanto dal punto di vista tecnico e fisico, ma stimola la sfera delle emozioni

sia durante l'interazione con l'insegnante e i partecipanti che durante la partecipazione a scenari di simulazione

che permettano il più possibile di "far vivere" all'allievo un'esperienza simile a quella reale.



MODALITA’ DI 
EFFETTUAZIONE CORSI

Modus Operandi basa il suo concetto formativo

sulla pratica contestuale ai più alti livelli di

realismo e di tempismo tecnico.

Nel contesto architettonico di un prestigioso

palazzo storico sito a Mondovì Piazza, forniamo

aule e scenari simulati all’aperto, attrezzati

secondo i più severi dettami previsti in materia di

sicurezza anti-contagio accompagnati da un

concentrato di tecnologia e di pianificazione.

I migliori professionisti al servizio dei principi

cardine dell’apprendimento attivo, il top di

gamma per quanto riguarda il materiale didattico

e tecnico, i manichini real-form e i simulatori

medici avanzati.

La nostra aula tecnica simula in tutto e per tutto

una «sala rossa» di pronto soccorso; la nostra

ambulanza e le sale abitative riportano invece alle

simulazioni in ambiente extraospedaliero,

domestico ed aziendale con grande realismo.

Il tutto con debriefing filmato fruibile in tempo

reale o a fine simulazione direttamente in aula

didattica.

N.B.: Tutti gli ambienti didattici di

Modus Operandi Srl sono CARDIOPROTETTI



INDICE DEI CORSI
CORSI  SANITARI PER TUTTI:
∙ BLSD ILCOOR – Basic life support & defibrillation

∙ B-CON NAEMT – Bleeding control for the injured (controllo delle emorragie maggiori)

∙ Manovre Salvavita E Disostruzione Delle Vie Aeree (GRATIS)

CORSI SANITARI AVANZATI:
∙ ACLS AHA – Advanced cardio-vascular life support

∙ PHTLS NAEMT – Pre-hospital trauma life support

∙ PALS AHA – Pediatric advanced life support

∙ ITLS - International Trauma Life Support

∙ Gestione del paziente Sub Critico – valutazione clinico/logistica del paziente domiciliare 

∙ Gestione del paziente anziano Sub Critico – valutazione e gestione delle funzioni vitali in CDR

∙ EPC NAEMT – Emergency pediatric care

∙ Lettura veloce dell’ECG in regime di urgenza

∙ Ecografia clinica in emergenza-urgenza (Corso base) 

∙ Medical Team Building

∙ Team Building Sanitario in ambiente montano (livello 1 – 2 – 3)

∙ Medical Team Building… In cantina!

∙ MEDICAL STARTER PACK

∙ MEDICAL PREMIUM PACK

CORSI PER VOLONTARI DEL SOCCORSO, FORZE DELL’ORDINE, VVFF, CORPI SPECIALI, MILITARI:
∙ Volontario del soccorso Avanzato – Modulo medico

∙ Volontario del soccorso Avanzato – Modulo trauma

∙ Volontario del soccorso Avanzato – Modulo relazione d’aiuto, supporto psicologico, materia legale, 

privacy e scena del crimine

∙ Gestione del paziente Pre-Critico

∙ PHTLS-FR NAEMT – Pre-hospital trauma care

CORSI PER POPOLAZIONE E PER I DOCENTI DELLA SCUOLA:
∙ Primo soccorso e disostruzione delle vie aeree in età pediatrica

∙ Primo soccorso domestico

∙ Primo soccorso a scuola

∙ Pack PRIMO SOCCORSO



INDICE DEI CORSI

CORSI AZIENDALI:
∙ Primo soccorso aziendale Az. Gr. A 

∙ Primo soccorso aziendale Az. Gr. B-C 

∙ BLSD ILCOOR – Basic life support & defibrillation

∙ La percezione del rischio nei lavoratori -Come valutarla per rendere più efficace La prevenzione degli 

infortuni

∙ Eccellere in sicurezza - Introduzione alla behaviour - based - safety (bbs)

∙ Consulenza su progetti complessi di formazione aziendale secondo normativa OT24

TEAM BUILDING – COSTRUZIONE GESTIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO:

∙ Team Building Aziendale (con simulazione di emergenza gestionale)

∙ Team Building Aziendale: La gestione della riunione di lavoro

∙ Team Building… In cantina!

∙ Team Building Aziendale in ambiente montano

o Livello BASE

o Livello INTERMEDIO

o Livello AVANZATO

FAST BREATH:

∙ La popolazione diventa FIRST RESPONDER in emergenza



CORSI  SANITARI 
PER TUTTI 



MANOVRE SALVAVITA
e DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

Nelle situazioni di emergenza domestica e lavorativa, quando
la paura di peggiorare la situazione ci pietrifica, avere sangue
freddo è l’unica soluzione. In che modo possiamo migliorare la
nostra attitudine a soccorrere il prossimo?
Coltivando la CONSAPEVOLEZZA dei nostri mezzi, degli
strumenti a nostra disposizione nella vita di tutti i giorni e dei
sistemi di emergenza territoriali.

Poche semplici nozioni in una chiacchierata volta a smuovere
l’interesse per temi che spesso tendiamo a nascondere sotto
le sabbie mobili delle nostre paure più profonde.

A CHI È RIVOLTO:
Per tutti! Privati cittadini, aziende, studi associati, enti, 

associazioni di volontariato, liberi professionisti.
DATE:

1,5 ore in WEBINAIR ONLINE (ZOOM).
LISTINO:

Il WEBINAIR è sempre GRATUITO;
NOTE:

Prenotazione ON-LINE
svolgimento con almeno 5 iscritti.



BLS-D
BASIC LIFE SUPPORT-DEFIBRILLATION

Il corso Basic Life Support, con l’abilitazione all’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico esterno (AED), fornisce le
competenze sia tecniche che psicologiche per gestire le situazioni
improvvise di emergenza cardiocircolatoria, nei confronti delle
persone che ci circondano nella vita sociale e lavorativa di tutti i
giorni.

Il corso è tenuto da personale altamente qualificato che opera
giornalmente a vario titolo nei servizi di emergenza territoriale.
Ha una durata di 4 ore, con la possibilità di integrazione
propedeutica personalizzabile in base alle richieste del cliente

A CHI È RIVOLTO:
Per tutti! Laici, personale sanitario, personale laico, volontari 

del soccorso, first-responders.
DATE:

Su richiesta
NOTE:

Possibilità di offerte personalizzate per aziende o associazioni;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Refresh ogni 24 mesi.



B-CON
Bleeding Control for the Injured

In seguito ad un trauma, di qualsiasi natura esso sia, la vittima può andare incontro a morte per emorragia
massiva in 5 – 10 minuti.
Il corso “B-CON, Stop the Bleed”, attualmente distribuito dall’organizzazione Bleeding Control, sotto l’egida dell’
American College of Surgeons, mira ad insegnare alla popolazione le tecniche per gestire un’emorragia massiva in
attesa di soccorsi qualificati.

L’ Hartford Consensus consiglia che la risposta integrata per il controllo di un’emorragia massiva agli arti, causata
da incidenti di lavoro, sportivi, di caccia, o da atti violenti e premeditati, debba rispondere ad alcune azioni
critiche, riassunte nell’acronimo THREAT:

Threat: tecniche di identificazione e gestione del pericolo
Hemorrhage control: controllo delle emorragie
Rapid Extrication to safety: estrazione rapida in zona di sicurezza
Assessment by medical providers: accesso alla valutazione sanitaria
Transport to definitive care: trasporto verso la sede di trattamento finale

A CHI È RIVOLTO:
Sanitari, laici, aziende, VDS di ogni associazione.

DATE:
Su richiesta,

Corso di 3 ore  presso l’ente richiedente, oppure su 
richiesta, 

presso la sede di Modus Operandi;
Minimo 12 partecipanti;

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 

persone 
o singole aziende, enti, associazioni;

Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il 
cliente;

Possibilità di acquisto aggiuntivo di Tourniquet per i 
partecipanti

Certificazione finale / attestato di presenza.



CORSI  SANITARI 
AVANZATI



ACLS AHA
ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT

(Certificazione American Heart Association)

L’ACLS è un corso specialistico di grande
impatto sulle competenze professionali del
personale sanitario.
Il corso permetterà di riconoscere e trattare le
tachiaritmie e le bradiaritmie, nonché i ritmi di
arresto.
Approfondirà le tecniche di gestione delle vie
aeree con strumenti avanzati di IOT e con
presidi sovraglottici.
Fornirà le nozioni per un corretto uso dei
farmaci utilizzati nella gestione delle
emergenze cardiovascolari e respiratorie.
Verranno trattati elementi di gestione del
team e di sviluppo della leadership.

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario, (gruppo minimo di 8 discenti); 

DATE:
Vedi calendario On-line;

16 ore, su richiesta per gruppi di 8 o più discenti (fino a 12);
NOTE:

Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone;
Possibilità di richiedere la formazione aziendale facoltativa 

prevista dalle strutture di provenienza;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Possibilità di pagamento rateale;



Refresh ACLS AHA
ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT

(Certificazione American Heart Association)

L’ACLS è un corso specialistico di grande impatto sulle
competenze professionali del personale sanitario.
Il corso permetterà di riconoscere e trattare le
tachiaritmie e le bradiaritmie, nonché i ritmi di arresto.
Approfondirà le tecniche di gestione delle vie aeree
con strumenti avanzati di IOT e con presidi
sovraglottici.
Fornirà le nozioni per un corretto uso dei farmaci
utilizzati nella gestione delle emergenze
cardiovascolari e respiratorie.
Verranno trattati elementi di gestione del team e di
sviluppo della leadership.

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario, (gruppo minimo di 8 discenti); 

DATE:
Vedi calendario On-line;

8 ore per i possessori di certificazione effettuata negli ultimi 
24 mesi,  su richiesta per gruppi di 6 o più discenti (fino a 10)

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone;
Possibilità di richiedere la formazione aziendale facoltativa 

prevista dalle strutture di provenienza;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Possibilità di pagamento rateale;



PALS AHA
PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT

(Certificazione American Heart Association)

Questo corso in aula, usa una serie di emergenze 
pediatriche simulate per rafforzare i concetti importanti 
dell’approccio sistematico alla valutazione, al supporto 
vitale di base, agli algoritmi per il trattamento PALS, alla 
rianimazione efficace e alle dinamiche di team in ambito 
pediatrico. L'obiettivo del corso PALS è migliorare la 
qualità dell'assistenza fornita ai bambini gravemente 
malati o feriti, con conseguente miglioramento degli 
esiti.

l'interazione di gruppo, un feedback continuo 
dell'istruttore e l’uso di stazioni di apprendimento per la 
pratica di competenze essenziali in scenari clinici simulati 
sono gli elementi preponderanti per incoraggiare la 
partecipazione attiva e rafforzare l'efficienza nelle 
competenze dei discenti.

Contenuti e moduli:
Retraining PBLS-D bambino e lattante
Approccio sistematico al paziente pediatrico
Dinamiche del team in emergenza
Gestione delle emergenze respiratorie
Gestione dello shock
Gestione delle urgenze aritmiche
Simulazione e discussione di scenari clinici a complessità crescente

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario, (gruppo minimo di 8 discenti); 

DATE:
Vedi calendario On-line;

16 ore, su richiesta per gruppi di 8 o più discenti (fino a 12);
NOTE:

Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone;
Possibilità di richiedere la formazione aziendale facoltativa 

prevista dalle strutture di provenienza;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Possibilità di pagamento rateale;



ITLS 
INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT

Nel corso ITLS Provider vengono presentate tutte le 
problematiche connesse con l’evento trauma e i principi 
di trattamento del paziente traumatizzato in ambiente 
extra-ospedaliero, dando la possibilità al discente di 
apprendere gli algoritmi diagnostico terapeutici delle più 
rilevanti patologie traumatiche, in accordo con i più 
recenti studi scientifici riguardanti il trattamento e il 
trasporto atraumatico dei pazienti traumatizzati.
Il corso si sviluppa in lezioni frontali, esercitazioni 
pratiche e momenti di verifica delle competenze.

Il corso è erogato in due versioni, Basic e Advanced: la 
versione Advanced, in particolare, è rivolta al personale 
sanitario, focalizzando così l’attenzione sull’aspetto 
terapeutico e su quelle manovre che sono proprie della 
professione sanitaria, come la gestione avanzata delle 
vie aeree o l’infusione di terapie endovenose.

I corsi ITLS sono riconosciuti a livello internazionale come 
standard per il trattamento extra-ospedaliero dei traumi 
e sono approvati dall’American College of Emergency 
Physicians (ACEP)

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario, (gruppo minimo di 8 discenti); 

DATE:
Vedi calendario On-line;

16 ore, su richiesta per gruppi di 8 o più discenti (fino a 12);
NOTE:

Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone;
Possibilità di richiedere la formazione aziendale facoltativa 

prevista dalle strutture di provenienza;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Possibilità di pagamento rateale;



PHTLS
PRE HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT

(Certificazione National Association of Emergency Medical Technicians)

La Finalità del percorso PHTLS NAEMT è quella di insegnare non tanto delle 
procedure o dei protocolli (che possono essere diversi da nazione a nazione e 
a volte anche da regione a regione) ma piuttosto mira ad inculcare quei 
principi clinici e logistici da cui deriva l’applicazione della procedura stessa.

Una delle premesse del corso PHTLS è che un soccorritore possa essere in 
grado di esercitare e ad applicare il cosiddetto “ragionamento critico”, cioè 
che sia in grado di valutare il trattamento di un determinato paziente in stretta 
dipendenza dal contesto, dalle risorse disponibili, dal tempo a disposizione e 
dalle competenze e abilità tecniche.

Il corso PHTLS rafforza il concetto della necessità di:
- Valutazione rapida e accurata
- Identificazione dello shock (ipoperfusione) e dell’ipossia
- Instaurazione di tecniche di intervento rapide ed efficaci
- Trasporto rapido e sicuro

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario, (gruppo minimo di 8 discenti); 

DATE:
Vedi calendario On-line;

16 ore, su richiesta per gruppi di 8 o più discenti (fino a 12);
NOTE:

Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone;
Possibilità di richiedere la formazione aziendale facoltativa 

prevista dalle strutture di provenienza;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Possibilità di pagamento rateale;



GESTIONE DEL PAZIENTE SUB-CRITICO
valutazione e gestione clinico/logistica 

del paziente domiciliare

Corso sulla gestione del paziente sub-critico, aiuterà medici ed
infermieri dei servizi territoriali riconoscere e a intercettare i
principali sintomi e segni di scadimento delle condizioni di
salute del paziente domiciliare.

Nel percorso di 8 ore, verranno prese in considerazione le
aritmie di casuale riscontro, l’ipo ed ipertensione arteriosa, le
sindromi neurologiche acute e la perdita di coscienza, i piccoli
traumi, il paziente agitato, i problemi respiratori e metabolici e
i principali e più comuni farmaci di primo approccio.

Verrà inoltre discusso ed illustrato il reale potenziale
dell’integrazione e della sinergia con i sistemi di emergenza
territoriale.

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario, medici di CA e MMG.

DATE:
Su richiesta 

per gruppi di 6 o più discenti (fino a 12) 
o per gruppi appartenenti alla stessa struttura.

Possibilità di modalità telematica.
NOTE:

Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di discenti o aziende;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Possibilità di corso ON-LINE;
Certificazione finale / attestato di presenza.



IL PAZIENTE COVID
UPDATES & REVIEWS

Diagnostici, Terapeutici e Logistici

Il corso sulla gestione del paziente COVID sub-critico, aiuterà i medici dei
servizi territoriali a valutare e a trattare precocemente segni e sintomi
condizioni del paziente domiciliare.

Nel percorso di 8 ore, verranno analizzati:
• I riscontri clinico/diagnostici tipici;
• La letteratura scientifica e le ultime linee guida in materia di terapia

domiciliare;
• I segnali di allerta generali e la clinica pratica in grado di predire

rapidamente l’ospedalizzazione efficace;
• I segni ecografici precoci e tipici dell’infezione COVID e la loro

interpretazione con gli ecografi bed-side.
• L’ntegrazione e la sinergia con i sistemi di emergenza territoriale.

Il corso, tenuto dagli internisti COVID dei nostri ospedali di riferimento,
prevede un workshop pratico di 3 ore per l’approccio allo studio della
patologia COVID con le tecniche ecografiche di base.

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario, USCA, medici di CA e MMG.

DATE:
Vedi calendario On-line;

8 ore, su richiesta per gruppi di 8 o più discenti (fino a 12);
NOTE:

Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di discenti 
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Certificazione finale / attestato di presenza.

PER MMG, USCA E MEDICI di CA



GESTIONE DEL PAZIENTE 
ANZIANO SUB-CRITICO

Valutazione e gestione delle funzioni vitali in CDR

Il corso sulla gestione del paziente sub-critico,
aiuterà gli operatori delle case di riposo, RSA e
strutture protette a riconoscere e a intercettare i
principali sintomi e segni di scadimento delle
condizioni di salute del paziente anziano.

Nel percorso di 8 ore, verranno prese in
considerazione le aritmie di casuale riscontro, l’ipo
ed ipertensione arteriosa, le sindromi neurologiche
acute e la perdita di coscienza, i piccoli traumi, il
paziente agitato, i problemi respiratori e metabolici.

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario e socio assistenziale, 

volontari del soccorso.
DATE:

Su richiesta 
per gruppi di 6 o più discenti (fino a 18) o per gruppi 

appartenenti alla stessa struttura;
possibilità di modalità telematica.

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di discenti o 

aziende;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Possibilità di corso ON-LINE;
Certificazione finale.



EPC NAEMT

Emergency Pediatric Care
(Certificazione National Association of Emergency Medical Technicians)

Il corso EPC è adatto a medici, infermieri e qualsiasi altra figura coinvolta attivamente nel soccorso pre-ospedaliero.
si focalizza sulla diagnosi e il trattamento di malattie o eventi traumatici del paziente pediatrico, con
approfondimenti circa la fisiopatologia e sulle tecniche specifiche di trattamento. Lo scopo è quello di aiutare i
professionisti del soccorso pre-ospedaliero a fornire il miglior trattamento a questa particolare fetta di
popolazione.
Gli stessi casi proposti nel corso possono essere applicati e adattati anche al contesto intraospedaliero, nella fasi di
triage o di accettazione nel pronto soccorso. Il corso sviluppa le tecniche di ragionamento critico per aiutare gli
operatori a prendere le decisioni migliori per i loro giovani pazienti.
l’Emergency Pediatric Care segue anche un concetto di doppia formazione: nella fase iniziale del corso, viene
sviluppata l’esperienza di autovalutazione, che viene approfondita durante il corso utilizzando casi studio e la loro
successiva discussione.

Gli argomenti trattati includono:
• le tecniche di ragionamento critico applicabili nella fasi iniziali di approccio;
• L’applicazione del Triangolo di Valutazione Pediatrica (PAT);
• Comprensione e comunicazione con i bambini e cura centrata sulla famiglia;
• Gestione delle vie aeree, respirazione e ossigenazione;
• Emergenze cardiache;
• Riconoscere l’abuso e l’abbandono dei minori;
• Trauma pediatrico;
• Ipoperfusione e shock.
NB: le tecniche di rianimazione pediatrica e neonatale
esulano dai contenuti di questo corso.

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario, (gruppo minimo di 8 discenti); 

DATE:
16 ore, su richiesta per gruppi di 8 o più discenti (fino a 12);

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone;
Possibilità di richiedere la formazione aziendale facoltativa 

prevista dalle strutture di provenienza;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Possibilità di pagamento rateale;



Lettura veloce dell’ECG 
in Emergenza-Urgenza

Il corso di Lettura Elettrocardiogramma in regime emergenza-urgenza è un corso pratico rivolto a medici e
infermieri, relativo alla lettura e alla interpretazione dell’elettrocardiogramma a 12 derivazioni nelle emergenze
e urgenze del paziente medico.
La capacità d’ interpretazione dell’ECG nel paziente acuto cardiovascolare è fondamentale per una corretta e
veloce gestione dello stesso, in attesa di affidarlo all’intervento specialistico.
Si prefigge il riconoscimento delle alterazioni della frequenza cardiaca, del ritmo e delle alterazioni morfologiche
indicative di aritmie e di sindromi coronariche acute.
Verrà fornito uno schema rapido con cui il personale sanitario, dotato di elettrocardiografo, impegnato
nell’affrontare tale criticità medica, potrà rapidamente riconoscere ed iniziare a trattare le principali alterazione
elettrocardiografiche.

Principali temi trattati:
1.L’ECG
2.Frequenza cardiaca
3.Origine del ritmo sinusale
4.Conduzione Atrio Ventricolare
5.Morfologia del QRS
6.Sede lesione
7.Ripolarizzazione Ventricolare
8.QT
9.Tachiaritmiae Sopra Ventricolare e Ventricolari
10.Bradiartmie, BAV.
11.ECG e reperti auscultatori
12.Rudimenti di terapia in acuto

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario

DATE:
6 ore, su richiesta per gruppi di 10 o più discenti (fino a 16).

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone; 
Possibilità di richiedere la formazione aziendale facoltativa 

prevista dalle strutture di provenienza;
Possibilità di effettuare il corso on-line,  in sede o presso il cliente;

Possibilità di pagamento rateale



Ecografia clinica 
in emergenza-urgenza

(Corso BASE)
L’ecografia effettuata dai medici clinici (cardiologi e ostetrico-ginecologi in primis) ha dimostrato di poter
integrare la valutazione tradizionale (anamnesi ed esame fisico), fornendo elementi decisivi nella gestione dei
pazienti, grazie alla visualizzazione diretta della anatomia e fisiologia normale e patologica.
L’approccio integrato clinico-ecografico può essere esteso dagli ambiti specialistici a quelli generali come la
medicina interna e in particolare la medicina d’urgenza, con risultati positivi in termini di efficacia/efficienza e di
gradimento da parte dei pazienti, come provato dall’esperienza e dalla ricerca clinica degli ultimi due decenni.
La visione olistica dell’approccio ai pazienti, che caratterizza la medicina interna e la medicina d’urgenza, si può
arricchire in questo modo di uno strumento prezioso per la diagnosi, il monitoraggio e l’effettuazione delle
procedure invasive.
Per frequentare il corso non sono necessarie competenze o conoscenze precedenti di ecografia. Il percorso
formativo si articola in due giornate con lezioni frontali, sessioni interattive ed esercitazioni a piccoli gruppi.

Principali temi trattati:
1. Fisica e biologia degli ultrasuoni
2. Strumentazione ecografica
3. Acquisizione dell’immagine e artefatti
4. Refertazione
5. Anatomia ecografica dei vasi, apparato respiratorio e cuore, 
6. Anatomia ecografica della cavità peritoneale, organi addominali e pelvi.
7. Integrazione dell’ecografia nella gestione del trauma, 
8. Integrazione dell’ecografia nel paziente con insufficienza respiratoria, 
9. Integrazione dell’ecografia nel paziente con addome acuto.
10. Incannulazione eco guidata delle vene centrali. 

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario

DATE:
16 ore, su richiesta per gruppi di 10 o più discenti (fino a 16).

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone;
Possibilità di richiedere la formazione aziendale facoltativa 

prevista dalle strutture di provenienza;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Possibilità di pagamento rateale;



MEDICAL TEAM BUILDING

Il «MEDICAL team building», nell'ambito delle risorse 
umane sanitarie, costituisce un insieme di attività ludiche 
e didattiche, il cui scopo è la formazione di un “Team” 
operativo in maniera coordinata e comunicativamente 
«sincrono». 
Molti sono gli obiettivi che il team building può 
perseguire come ad esempio: far conoscere le persone in 
modo approfondito, stimolare ed aumentare la 
collaborazione, costruire e potenziare relazioni 
interpersonali, sviluppare creatività, ascolto, empatia, 
motivazione, coesione, integrazione, leadership, 
potenzialità dei singoli individui.
Il Corso si svilupperà in modo fortemente pratico e 
interattivo chiedendo una partecipazione “hands on” ed 
un coinvolgimento attivo ed emotivo dei partecipanti 
secondo un percorso organico che porti alla realizzazione 
di un team sanitario efficace, affiatato e coeso. 
Il corso si conclude con una esercitazione che metterà 
alla prova le capacità individuali e dei teams organizzati, 
con diverse fasi di discussione in itinere e di analisi delle 
criticità incontrate. 

Il programma prevede:
1.      Processi di organizzazione e costruzione di un team
2.      Analisi delle dinamiche relazionali e 
comportamentali
3.      Sentirsi parte di una squadra
4.      Valutare le aspettative e identificare i bisogni del 
team
5.      Comunicare e valutare una missione
6.      La procedura “Task oriented” e “Action oriented”
8.      Tecniche di integrazione e leadership

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario

DATE:
8 ore, su richiesta per gruppi di 6 o più discenti (fino a 10)

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate  per gruppi e aziende;

Possibilità di effettuare il corso in sede Modus Operandi 
o presso la sede prevista dal cliente;



MEDICAL MOUNTAIN
TEAM BUILDING 

Lo scopo di un evento di TEAM BUILDING è quello di «costruire la squadra»,
cioè di creare dinamiche positive che permettano il raggiungimento degli
obiettivi aziendali, senza perdere di vista il benessere e lo sviluppo delle
competenze «non tecniche» di tutti i membri del team di lavoro.
UN O PIU’ GIORNI NELLA MAGICHE VALLI PIEMONTESI:
Una o più giornate estive all’insegna del gruppo, dell’unione e della montagna!
Questo è quello che vogliamo proporre per farti provare emozioni formidabili
immersi nella magica cornice delle Alpi.
Accompagnati da guide alpine nazionali e da istruttori di team building,
ripercorreremo le regole base, i concetti e i principi del lavoro di squadra,
estrapolandolo dall’ambiente sanitario e catapultandolo tra le bellezze, la
natura e le insidie dell’ambiente montano, seguendo una escalation di
difficoltà e concentrazione.
Qualche piccolo dettaglio? Eccolo:

• CORSO BASE: 1gg – Via ferrata di Camoglieres
• CORSO INTERMEDIO: 1gg – Ascesa escursionistica a Rocca la Meja
• CORSO AVANZATO: 2gg – Ascesa alle cime «satellite» del Monviso

N.B. Per i dettagli e gli itinerari dei singoli eventi consulta i programmi nella
sezione aziendale

A CHI È RIVOLTO:
Personale aziendale e sanitario, gruppi di colleghi e amici.

DATE:
su richiesta per gruppi di 6 o più discenti (fino a 10)

NOTE:
Evento caratterizzato dall’alto tasso 

adrenalinico e di divertimento. 
Possibilità di successivi debrifing e/o defusing, anche  ON-LINE



MEDICAL TEAM BUILDING
…in CANTINA 

UN GIORNO SULLE MAGICHE COLLINE PIEMONTESI:

Monforte D’Alba, è un ridente paese delle Langhe, sito patrimonio
dell’Umanità UNESCO, rinomato per i suoi vini, in particolare per
l’esclusiva produzione del Barolo e del Nebbiolo conosciuti in tutto il
mondo e patria del tartufo bianco d’Alba.

In una piccola cantina autoctona, in cui le tradizioni la fanno ancora da
padrone nella produzione del Re dei vini, si sposano alla perfezione idee
innovative e rispetto per la qualità e la tipicità della produzione.
Sono questi i requisiti fondamentali sui quali si fonderà un piccolo
«sentiero» alla scoperta della vera identità del Team di lavoro.
Una giornata all’insegna della degustazione e della ricerca della complicità
di squadra, in una cornice in cui la perfezione della produzione è requisito
fondamentale.

8 ore di svago e approfondimento dei temi base riguardanti le dinamiche
di team, un momento di relax concentrato, un piccolo vizio con una
precisa finalità aziendale.

A CHI È RIVOLTO:
Personale aziendale e sanitario, gruppi di colleghi e amici.

DATE:
8 ore, su richiesta per gruppi di 6 o più discenti (fino a 10)

NOTE:
Evento caratterizzato dall’alto tasso 

alcolico e di divertimento. 



MEDICAL STARTER PACK 
BLS-D + GESTIONE DEL PAZIENTE SUB CRITICO + ACLS:  

valutazione e gestione clinico/logistica del paziente domiciliare

Il nostro STARTER PACK è dedicato a tutte quelle figure sanitarie che si
affacciano per la prima volta al mondo dell’emergenza territoriale di
base, alla continuità assistenziale, alla direzione sanitaria nelle CDR
cercando certezze addestrative negli ambiti operativi più insidiosi,
nonché ai neo-laureati alla ricerca di un primo approfondito approccio
tecnico.
E’ poi dedicato al professionista esperto, MMG, medico ambulatoriale o
libero professionista free-lance alla ricerca di formazione continua, di
approfondimento e aggiornamento, di stimoli e di elementi della
gestione dello stress e del gruppo di lavoro.
I tre corsi, si svolgono nell’arco di 4 mesi, vengono certificati
singolarmente secondo lo standard internazionale e danno accesso al
credito ECM annuale.
Vengono svolti all’interno delle aule simulazione di modus operandi (aula
tecnica/sala rossa + scenario domestico), utilizzando tecniche di
debriefing filmato.

N.B. Per le specifiche dei singoli corsi, si rimanda alle singole schede

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario.

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone o 

aziende;
Possibilità di personalizzazione del corso con 

workshop dedicati;
Possibilità di richiedere la formazione aziendale facoltativa 

prevista dalle strutture di provenienza;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Possibilità di pagamento rateale;



MEDICAL PREMIUM PACK
ACLS + PHTLS + PALS + ITLS

Il nostro PREMIUM PACK è dedicato a tutte quelle figure
sanitarie che si affacciano per la prima volta al mondo
dell’emergenza-urgenza cercando certezze addestrative nei suoi
tre principali ambiti operativi, nonché ai neo-laureati alla ricerca
di un primo approfondito approccio tecnico.
E’ poi dedicato al professionista esperto, alla ricerca di
formazione continua, di approfondimento e aggiornamento, di
stimoli e di elementi della gestione dello stress e del gruppo di
lavoro.
I tre corsi, si svolgono nell’arco di 4 mesi, vengono certificati
singolarmente secondo lo standard internazionale e danno
accesso al credito ECM annuale.
Vengono svolti all’interno delle aula simulazione di modus
operandi (aula tecnica/sala rossa + scenario domestico),
utilizzando tecniche di debriefing filmato.

N.B. Per le specifiche dei tre corsi, si rimanda alle singole schede 

A CHI È RIVOLTO:
Personale sanitario.

DATE:
Vedi calendario On-line;

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate per gruppi 

di 3 persone o aziende sanitarie;
Possibilità di personalizzazione del corso 

con workshop dedicati;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Possibilità di pagamento rateale;



CORSI PER VOLONTARI DEL SOCCORSO,
FORZE DELL’ORDINE, VVFF, CORPI SPECIALI



Volontario del 
Soccorso AVANZATO

MODULO DI APPROFONDIMENTO EMERGENZE MEDICHE

La finalità del percorso è quella di approfondire le conoscenze
infuse dalle procedure o dai protocolli degli standard formativi
(che possono essere diversi da nazione a nazione e da regione a
regione) per ottimizzare l’approccio agli interventi, migliorando la
sicurezza nelle manovre del soccorritore e la sua professionalità.

Una delle premesse del corso è che un soccorritore possa essere in
grado di esercitare ed applicare le manovre di soccorso in modo
efficace e sicuro, cioè che sia in grado di valutare il trattamento di
un determinato paziente in stretta dipendenza dal contesto, dalle
risorse disponibili, dal tempo a disposizione e dalle competenze e
abilità tecniche.

Il corso “ Approfondimento VDS” rafforza le capacità del 
soccorritore nel:
• Valutazione del paziente
• Approccio all’intervento
• Sicurezza ed efficacia nell’attuazione delle manovre mediche e 

di rianimazione
• Comprensione e affinamento delle dinamiche di Team, 

acquisizione delle  skill per diventare un buon Team leader
• Collaborazione ed integrazione con il personale Sanitario
• Trasporto rapido e sicuro

A CHI È RIVOLTO:
VDS di ogni ordine, associazione e mansione

DATE:
Su richiesta;

Corso di 8 ore  presso l’ente richiedente 
o presso la sede di Modus Operandi;

Minimo 12 volontari;
NOTE:

Possibilità di offerte personalizzate per pacchetti didattici 
alle singole associazioni;

Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;
Certificazione finale / attestato di presenza.



Volontario del 
Soccorso AVANZATO

MODULO DI APPROFONDIMENTO TRAUMA

La finalità del percorso è quella di approfondire le conoscenze
infuse dalle procedure o dai protocolli degli standard formativi (che
possono essere diversi da nazione a nazione e da regione a regione)
per ottimizzare l’approccio agli interventi, migliorando la sicurezza
nelle manovre del soccorritore e la sua professionalità.

Una delle premesse del corso è che un soccorritore possa essere in
grado di esercitare ed applicare le manovre di soccorso in modo
efficace e sicuro, cioè che sia in grado di valutare il trattamento di
un determinato paziente in stretta dipendenza dal contesto, dalle
risorse disponibili, dal tempo a disposizione e dalle competenze e
abilità tecniche.

Il corso “ Approfondimento VDS” rafforza le capacità del 
soccorritore nel:
• Valutazione del paziente
• Approccio all’intervento
• Sicurezza ed efficacia nell’attuazione delle manovre su 

traumatizzati
• Comprensione e affinamento delle dinamiche di Team, 

acquisizione delle  skill per diventare un buon Team leader
• Collaborazione ed integrazione con il personale Sanitario
• Trasporto rapido e sicuro

A CHI È RIVOLTO:
VDS di ogni ordine, associazione e mansione

DATE:
Su richiesta;

Corso di 8 ore  presso l’ente richiedente 
o presso la sede di Modus Operandi;

Minimo 12 volontari;
NOTE:

Possibilità di offerte personalizzate per pacchetti didattici 
alle singole associazioni;

Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;
Certificazione finale / attestato di presenza.



Volontario del 
Soccorso AVANZATO

MODULO RELAZIONE D’AIUTO, SUPPORTO PSICOLOGICO, 
LEGALE E SCENA DEL CRIMINE

La finalità del percorso è quella di approfondire le conoscenze
infuse dalle procedure o dai protocolli degli standard formativi (che
possono essere diversi da nazione a nazione e da regione a regione)
per ottimizzare l’approccio agli interventi, migliorando la sicurezza
nelle manovre del soccorritore e la sua professionalità.

Una delle premesse del corso è che un soccorritore possa essere in
grado di esercitare ed applicare le manovre di soccorso in modo
efficace e sicuro, nel rispetto della privacy e della sfera psicologica
del paziente, in relazione diretta con la normativa vigente e senza il
rischio di inquinare una possibile scena del crimine.

Il corso “ Approfondimento VDS” rafforza le capacità del 
soccorritore nel:
• Valutazione psicologica del paziente;
• Approccio alla privacy del paziente;
• Sicurezza ed efficacia nell’attuazione delle manovre su in 

situazioni di rischi psichico e fragilità emotiva ;
• Comprensione e affinamento delle dinamiche di Team,
• acquisizione delle  skill per diventare un buon Team leader;
• Collaborazione ed integrazione con il personale Sanitario e con le 

forze dell’ordine;
• Attenzione al non inquinamento di scenari complessi in presenza 

di reati o delitti.

A CHI È RIVOLTO:
VDS di ogni ordine, associazione e mansione

DATE:
Su richiesta;

Corso di 8 ore  presso l’ente richiedente 
o presso la sede di Modus Operandi;

Minimo 12 volontari;
NOTE:

Possibilità di offerte personalizzate per pacchetti didattici 
alle singole associazioni;

Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;
Certificazione finale / attestato di presenza.



PHTLS-FR
Corso base per First Responder

(Certificazione National Association of Emergency Medical Technicians)

Il PHTLS-FR trova la sua forza didattica nell’insegnamento dei “principi”
che sottendono al trattamento del paziente traumatizzato e non
sull’insegnamento di “procedure” o “tecniche”. Questa impostazione ne
ha facilitato la rapida esportazione in tutto il mondo, rendendolo lo
standard di riferimento in materia di trattamento pre-ospedaliero del
paziente traumatizzato.

La finalità del corso è fornire al primo soccorritore che interviene sul
luogo dell’evento, le nozioni e le competenze per identificare
precocemente un paziente critico. La cura ed il trattamento del paziente
sul territorio deve essere guidata a partire dalla valutazione della scena,
della cinematica riscontrata, dai segni e sintomi rilevati sulla vittima
dell’evento traumatico e non da rigidi protocolli. il ruolo del soccorritore
pre-ospedaliero è quello di mettere in pratica i tre principi chiave del
trattamento del paziente traumatizzato critico: valutazione rapida,
stabilizzazione efficace e trasporto corretto verso l’ospedale giusto.

A CHI È RIVOLTO:
Volontari del soccorso, squadre di soccorso aziendale, forze 

dell’ordine e VVFF.
DATE:

Su richiesta;
per gruppi di 12 o più discenti (fino a 15).

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate per 

pacchetti didattici certificati NAEMT
alle singole associazioni o aziende;

Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;
Certificazione internazionale NAEMT.



CORSI PER POPOLAZIONE 
E PER I DOCENTI DELLA SCUOLA



PRIMO SOCCORSO 
e DISOSTRUZIONE delle VIE AEREE

in ETA’ PEDIATRICA

Partecipando al corso di Primo Soccorso Pediatrico
apprenderai le tecniche validate a livello internazionale
(ILCOOR) da utilizzare in maniera disinvolta in caso di
emergenza domestica.

Accresci la tua consapevolezza e rendi più sicura la tua casa e
la tua azione apprendendo i fondamenti del PAS e del BLS.
Ricevi le nozioni ed effettua le prove pratiche con i manichini
interattivi guidato passo passo dai nostri istruttori certificati.
Impara a gestire lo stress e ad utilizzare gli strumenti in
tempo reale dell’emergenza sanitaria territoriale.

A CHI È RIVOLTO:
Adatto a genitori, nonni e famiglie, personale scolastico, 

personale delle mense, cooperative sociali, 
baby Sitter, allenatori, animatori, associazioni, oratori;

DATE:
Corso di 6 ore; 

oppure su richiesta per gruppi di 6 o più discenti (fino a 
12);

NOTE:
Possibilità di corso propedeutico ON-LINE;

Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 
persone o aziende;

Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;
Certificazione finale / attestato di presenza.



PRIMO SOCCORSO DOMESTICO

Partecipando al corso di Primo Soccorso Domestico
apprenderai le tecniche di base del primo soccorso per
gestire i problemi sanitari, più e meno comuni, che si
verificano nella vita di tutti i giorni.
Ad esempio, saranno trattati: allerta sistema 112/118,
febbre, convulsioni, piccoli traumi e ferite, ustioni,
epistassi, intossicazioni e molto altro.

Sarai in grado di affrontare una situazione d’emergenza,
secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ILCOR, in
attesa dell’arrivo del Servizio Sanitario d’Emergenza.

A CHI È RIVOLTO:
Adatto a genitori, nonni e famiglie, badanti, referenti di enti e 

associazioni del territorio;
baby Sitter, allenatori, animatori, associazioni, oratori;

DATE:
Corso di 3 ore,

oppure su richiesta o la sera,  per gruppi di 10 o più partecipanti 
(fino a 20).

NOTE:
Possibilità di corso propedeutico ON-LINE;

Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone o 
aziende;

Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;
Certificazione finale / attestato di presenza.



PRIMO SOCCORSO A SCUOLA

Partecipando al corso di Primo Soccorso Scolastico
apprenderai non solo il BLS, ma anche le tecniche di base del
primo soccorso per gestire i problemi sanitari, più e meno
comuni, che si verificano nella vita scolastica di tutti i giorni.
Impara a valutare i pericoli e a gestire la sicurezza nel tuo
ambiente di lavoro.
Saranno trattati: allerta sistema 112/118, febbre,
convulsioni, piccoli traumi e ferite, ostruzione delle vie
aeree, epistassi...

Il nostro personale sanitario sarà poi a vostra disposizione
per i dubbi riguardanti eventi possibili o già avvenuti, per i
quali dovessero esistere dubbi di gestione ed organizzativi.
Durante la sessione pratica, i nostri Istruttori vi faranno
esercitare su manichini realistici in modo da perfezionare le
tecniche della RCP e delle manovre di disostruzione delle vie
aeree.

A CHI È RIVOLTO:
Corso DEDICATO a personale scolastico, educatori, 

personale ATA, referenti scolastici e dei centri estivi;
DATE:

Corso di 3 ore  presso l’ente richiedente, 
oppure su richiesta per gruppi di 10 o più discenti (fino 

a 20) presso la sede di Modus Operandi;
NOTE:

Possibilità di corso propedeutico ON-LINE;
Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 

persone o entità scolastiche;
Attestato di presenza.



PACK PRIMO SOCCORSO
BLS-D + PRIMO SOCCORSO DOMESTICO
E DISOSTRUZIONE IN ETA’ PEDIATRICA

Il nostro PACK PRIMO SOCCORSO è dedicato a tutti coloro i
quali, interessati alle dinamiche di soccorso domestico, volessero
al contempo apprendere le tecniche attraverso simulazioni e
giochi di ruolo, acquisendo le nozioni in maniera certificata ed
ufficiale secondo gli standard imposti dalla regione Piemonte.

Il corso si articola in due parti da 4 ore ciascuna, una
completamente dedicata al BLS-D ed una al riconoscimento
precoce delle emergenze più comuni, tra le quali l’ostruzione
delle vie aeree, le convulsioni, i traumi e le ferite domestiche.
Il tutto in un ambiente didattico costruito ad hoc per la
simulazione interattiva e per le sessioni di analisi ragionata delle
esperienze e degli scenari possibili.

N.B.: Per le specifiche dei tre corsi, si rimanda alle singole schede tecniche

A CHI È RIVOLTO:
Adatto a genitori, nonni e famiglie, personale scolastico, 
personale delle mense, cooperative sociali, baby Sitter, 

allenatori, animatori, associazioni, oratori.
NOTE:

Possibilità di corso ON-LINE;
Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone; 

Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;
Certificazione finale / attestato di presenza:

Abilitazione BLS-D Regione Piemonte.



CORSI  AZIENDALI



PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 
AZ. GRUPPO A (e relativo aggiornamento)

Primo Soccorso Aziendale – Ai sensi 
del Decreto 81/08

Lo scopo principale di questo corso è non solo quello di
addestrare gli addetti al primo soccorso delle aziende, ma
anche quello di diffondere la cultura del primo soccorso a
tutta la comunità, insegnando alcune semplici manovre di
rianimazione che possono essere decisive per salvare una
vita umana. Il corso è strutturato per offrire tutte le
conoscenze necessarie per ricoprire l’incarico per addetti al
servizio aziendale di primo soccorso e gestione delle
emergenze.

Il compito principale dell’addetto al primo soccorso, è quello
di saper intervenire in caso di emergenza in attesa che
arrivino i soccorsi specializzati. Oltre ad attuare le procedure
che si apprenderanno durante questo corso, è necessario
conoscere il piano di sicurezza previsto dall’azienda in cui si
lavora. Ti verrà insegnato anche come comunicare
correttamente con il 118 (112), fornendo prontamente
tutte le informazioni necessarie per un intervento mirato e
tempestivo.

A CHI È RIVOLTO:
Personale dipendente aziendale, 

secondo gli obblighi di legge, 
durata 16h refresh (6 ore) ogni 36 mesi.

DATE:
Su richiesta,

per gruppi di 6 o più discenti (fino a 12), anche in modalità telematica.
NOTE:

Possibilità di corso ON-LINE;
Possibilità di offerte personalizzate 
per gruppi di 3 persone o aziende;

Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;
Rilascio dell’attestato secondo gli obblighi di legge.



PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 
AZ. GRUPPO B/C (e relativo aggiornamento)

Primo Soccorso Aziendale – Ai sensi 
del Decreto 81/08

Lo scopo principale di questo corso è non solo quello di
addestrare gli addetti al primo soccorso delle aziende, ma
anche quello di diffondere la cultura del primo soccorso a
tutta la comunità, insegnando alcune semplici manovre di
rianimazione che possono essere decisive per salvare una
vita umana. Il corso è strutturato per offrire tutte le
conoscenze necessarie per ricoprire l’incarico per addetti al
servizio aziendale di primo soccorso e gestione delle
emergenze.

Il compito principale dell’addetto al primo soccorso, è quello
di saper intervenire in caso di emergenza in attesa che
arrivino i soccorsi specializzati. Oltre ad attuare le procedure
che si apprenderanno durante questo corso, è necessario
conoscere il piano di sicurezza previsto dall’azienda in cui si
lavora. Ti verrà insegnato anche come comunicare
correttamente con il 118 (112), fornendo prontamente
tutte le informazioni necessarie per un intervento mirato e
tempestivo.

A CHI È RIVOLTO:
Personale dipendente aziendale, 

secondo gli obblighi di legge, 
durata 16h refresh (6 ore) ogni 36 mesi.

DATE:
Su richiesta;

per gruppi di 6 o più discenti (fino a 12), anche in modalità telematica.
NOTE:

Possibilità di corso ON-LINE;
Possibilità di offerte personalizzate per gruppi di 3 persone o aziende;

Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;
Rilascio dell’attestato secondo gli obblighi di legge.



ECCELLERE IN SICUREZZA: 
INTRODUZIONE ALLA BEHAVIOUR - BASED - SAFETY (BBS)

Un operaio, in Italia, deve aspettarsi di subire in media cinque infortuni nel corso della vita lavorativa.
I recenti studi concordano sul fatto che oltre l'80% degli infortuni è determinato da comportamenti insicuri
piuttosto che da condizioni strutturali e da strumentazione tecnica inadeguata: "l'errore umano" è quindi alla base
degli infortuni.
Informazione, formazione e comunicazione sono oggi considerati elementi chiave per la prevenzione di incidenti e
di infortuni.

Alla fine degli anni ‘70, un gruppo di psicologi del comportamento ha definito in dettaglio il protocollo denominato
BBS (Behavior Based Safety), essi hanno ha dimostrato che il comportamento umano, incluso il comportamento di
sicurezza, è richiamato dagli stimoli che lo precedono (per esempio, un cartello di divieto o un segnale d'allarme)
ma è aumentato o inibito dagli stimoli che si presentano immediatamente dopo la sua emissione (per esempio, il
consenso o l'ironia dei colleghi, il fastidio generato dal casco).
Una delle scoperte più importanti di queste ricerche è che la rivoluzione della sicurezza, basata sui comportamenti,
passa attraverso la sostituzione del sistema di verifiche ispettive e di sanzioni con un sistema opposto, di
misurazione continua e di feedback contingenti ai comportamenti di sicurezza di ciascun lavoratore.

In sintesi, il sistema ispettivo/sanzionatorio della sicurezza, attuato in Italia, è in grado, se attuato con estremo
rigore, di inibire i comportamenti a rischio, senza però sostituire quei comportamenti pericolosi con i
comportamenti corretti sviluppati da un sistema basato sul «rinforzo positivo» dello standard lavorativo.

Il nostro corso mette a disposizione delle aziende un insieme di metodi e strumenti per gestire e condizionare i
comportamenti di sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre l’influenza della componente legata all’errore umano nella
dinamica della maggior parte degli eventi incidentali.

A CHI È RIVOLTO:
Personale aziendale, CDA, responsabili HR

DATE:
Su richiesta;

su richiesta per gruppi di 6 o più discenti (fino a 10).
Possibilità di modalità telematica.

NOTE:
Possibilità di singole sessioni di coaching ONE-TO-ONE;

Possibilità di offerte personalizzate per aziende o gruppi di aziende;
Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;

Rilascio certificazioni.



OT24: PROGETTI COMPLESSI 
DI CONSULENZA  E FORMAZIONE AZIENDALE 

SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Con lo “sconto per prevenzione” previsto da INAIL, le
aziende con dipendenti, attive da almeno due anni,
possono presentare domanda per ottenere una
riduzione sul premio assicurativo.

Che cos'è lo sconto per prevenzione? L'Inail premia con
uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione"
(OT/23), le aziende, operative da almeno un biennio, che
eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a
quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto
legislativo 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni).

Tale sconto oscilla tra il 7 e il 30% annuo a seconda del
numero di dipendenti dell’azienda in questione, ai quali
lo standard di sicurezza viene aumentato in maniera
certificata attraverso la formazione d i presidi.

A CHI È RIVOLTO:
Personale aziendale

DATE:
Su richiesta;

Possibilità di modalità telematica.
NOTE:

Possibilità di offerte personalizzate per aziende o gruppi di 
aziende;

Possibilità di effettuare il corso in sede o presso il cliente;
Rilascio certificazioni.



TEAM BUILDING



TEAM BUILDING AZIENDALE

Lo scopo di un evento aziendale di TEAM BUILDING è quello di
costruire la squadra, cioè di creare dinamiche positive che
permettano il raggiungimento degli obiettivi aziendali, senza
perdere di vista il benessere di tutti i membri del team di lavoro.
Lavorare in team può essere infatti un’esperienza utile e positiva,
ma altre volte (e fin troppo spesso!) diventa invece fonte di
frustrazione e stress. Soprattutto nelle medie e grandi aziende è
utile lavorare sul miglioramento della comunicazione
interpersonale.

Problemi che appaiono insormontabili a causa delle trafile
burocratiche troppo lunghe e dell’eccessiva gerarchizzazione
possono spesso essere risolti in un’unica sessione di meeting, se
l’atteggiamento è quello giusto: positivo e propositivo. Il Team
Building aiuta a praticare ed esercitare una comunicazione efficace.

In quali ambiti noteremo i miglioramenti?
Comunicazione:
Ascolto reciproco
Rispetto per le opinioni altrui
Fiducia:
Integrazione del team
Miglioramento delle capacità di problem-solving
Capacità di affrontare il cambiamento e le circostanze
Capacità di gestire lo stress
Capacità di gestire il tempo e le scadenze
Capacità di affrontare la crisi personale e aziendale

A CHI È RIVOLTO:
Personale aziendale, CDA

DATE:
Su richiesta,

6 ore, per gruppi di 6 o più discenti (fino a 10)
+ 2 ore di consulenza strategica con il Team Leader

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate  

Possibilità di effettuare il corso in sede Modus Operandi 
o presso la sede del cliente previo sopralluogo;



TEAM BUILDING AZIENDALE
La gestione della riunione di lavoro

La riunione di lavoro è lo snodo fondamentale della progettualità e
delle decisioni inerenti un gruppo ed i suoi progetti, ma anche il
crocevia delle frustrazioni e delle percezioni non esteriorizzate da
parte dei singoli elementi della squadra di lavoro.

Partendo dal principio universalmente riconosciuto che il risultato è
la somma di tutti gli addendi in gioco indipendentemente dal loro
peso singolo, scoveremo per via empatica i canali comunicativi unici
ed ottimali all’interno delle dinamiche interpersonali tra i singoli.

Un percorso in cui la leadership è messa per un giorno in
discussione al fine di rafforzarla e renderla più possibile utile ed
affine al benessere del gruppo, vero e proprio artefice del risultato
finale.

Il corso prevede simulazioni pratiche e una piccola lezione frontale
che aiuterà il consulente ad inquadrare il gruppo ed il gruppo stesso
a conoscere se stesso per andare oltre gli ostacoli comunicativi tipici
delle dinamiche relazionali colpevolmente poco articolate.

A CHI È RIVOLTO:
Personale aziendale, CDA

DATE:
Su richiesta;

4 ore, per gruppi di 6 o più discenti (fino a 10)
+ 2 ore di consulenza strategica con il Team Leader

NOTE:
Possibilità di offerte personalizzate  

Possibilità di effettuare il corso in sede Modus Operandi 
o presso la sede del cliente previo sopralluogo;



TEAM BUILDING 
IN AMBIENTE MONTANO

LIVELLO BASE

Lo scopo di un evento di TEAM BUILDING è quello di «costruire la
squadra», cioè di creare dinamiche positive che permettano il
raggiungimento degli obiettivi aziendali, senza perdere di vista il
benessere e lo sviluppo delle competenze «non tecniche» di tutti i
membri del team di lavoro.
UN GIORNO NELLA MAGICA VALLE MAIRA:
Una giornata estivo all’insegna del gruppo, dell’unione e della
montagna! Questo è quello che vogliamo proporre per farti provare
emozioni formidabili immersi nella magica cornice delle Alpi.
Qualche piccolo dettaglio? Eccolo:

• Ritrovo e accoglienza presso la Borgata Camoglieres
(Macra), verifica del materiale e briefing sul programma
della giornata con le guide alpine che specializzate che ci
accompagneranno;

• Breve trasferimento all’attacco della via ferrata dove
potremo destreggiarci tra percorsi panoramici e ponti
tibetani sospesi;

• Esercizi di TEAM BUILDING con debriefing tecnico del
percorso;

• Gestione del trauma in Montagna;
• Debriefing di team della giornata, saluti e rientro a casa.

A CHI È RIVOLTO:
Personale aziendale e sanitario, CDA, gruppi di amici.

DATE:
Su richiesta;

8 ore, su richiesta per gruppi di 6 o più discenti (fino a 
10)

NOTE:
Evento caratterizzato dall’alto tasso adrenalinico 

e di divertimento. 
Possibilità di successivi debrifing e/o defusing ON-LINE



TEAM BUILDING 
IN AMBIENTE MONTANO

LIVELLO INTERMEDIO

Lo scopo di un evento di TEAM BUILDING è quello di «costruire la squadra», cioè di creare
dinamiche positive che permettano il raggiungimento degli obiettivi aziendali, senza perdere di vista il
benessere e lo sviluppo delle competenze «non tecniche» di tutti i membri del team di lavoro.
UN GIORNO NELLA MAGICA VALLE MAIRA:
Una giornata estivi all’insegna del gruppo, dell’unione e della montagna! Questo è quello che vogliamo proporre
per farti provare emozioni formidabili immersi nella magica cornice delle Alpi
Qualche piccolo dettaglio? Eccolo:

• Ritrovo e accoglienza presso la Borgata Camoglieres (Macra), verifica del materiale e briefing sul
programma della giornata con le guide alpine che specializzate che ci accompagneranno;

• Breve ascesa escursionistica verso il colle del Preit;
• Gestione del trauma e dei soccorsi in Montagna;
• Preparazione per l’ascensione a Rocca La Meja, monolite situato in un paesaggio quali lunare al

ricongiungimento di tre valloni alpini (Valle Maira, Valle Stura e Valle Grana);
• Trasferimento con escursione fino all’inizio delle difficoltà di progressione e raggiungimento della

vetta;
• Discesa per la medesima via di salita e rientro al Colle del Preit;
• Esercizi di TEAM BUILDING con debriefing tecnico sull’ascesa;
• Debriefing di team della giornata, saluti e rientro a casa.

A CHI È RIVOLTO:
Personale aziendale e sanitario, CDA, gruppi di amici.

DATE:
Su richiesta;

8 ore, su richiesta per gruppi di 6 o più discenti (fino a 10)
NOTE:

Evento caratterizzato dall’alto tasso adrenalinico 
e di divertimento. 

Possibilità di successivi debrifing e/o defusing ON-LINE



TEAM BUILDING 
IN AMBIENTE MONTANO

LIVELLO AVANZATO

Giorno 1
• Ritrovo e accoglienza a Pian del Re (Crissolo) con verifica del

materiale e briefing tecnico sul programma della giornata con
le guide alpine che specializzate che ci accompagneranno;

• Trasferimento con piacevolissima escursione al Rifugio
Giacoletti dove si potrà abbandonare il materiale di appoggio;

• Corso STOP THE BLEED, allertamento e soccorso in montagna
• Ascensione a Punta Udine/Punta Venezia, due colossi tra i

Satelliti del Monviso, che avverrà risalendo il Couloir del Porco
fino allo spartiacque italo-francese poi per terreno alpinistico
alla croce di vetta;

• Rientro al Rifugio, debriefing tecnico, esercizio di TEAM
BUILDING, cena e pernottamento.

Giorno 2
• Sveglia, colazione e congedo/saluti al Rifugio;
• Briefing sul programma della giornata, preparazione del piano

di ascensione a Punta Roma, una perla incastonata nella
corona di vette che circondano il Monviso;

• Trasferimento con escursione molto panoramica fino all’inizio
delle difficoltà di progressione e raggiungimento della vetta;

• Discesa per la medesima via di salita e rientro al Pian del Re
seguendo un percorso ad anello che tocca le sponde del Lago
Superiore, oltrepassa una suggestiva cascatella e ci porta alle
sorgenti del fiume Po;

• Debriefing ragionato sulla giornata e sull’esperienza dei due
giorni, saluti e rientro a casa.

Lo scopo di un evento di TEAM BUILDING è quello di «costruire la squadra», cioè di creare
dinamiche positive che permettano il raggiungimento degli obiettivi aziendali, senza perdere di vista il
benessere e lo sviluppo delle competenze «non tecniche» di tutti i membri del team di lavoro.
DUE GIORNI SUI SATELLITI DEL MONVISO:
Due giornate estive all’insegna del gruppo, dell’alta montagna e delle vette! Questo è quello che vogliamo
proporre per farti provare emozioni formidabili nei dintorni del Monviso…il Re di pietra.
Qualche piccolo dettaglio? Eccolo:

A CHI È RIVOLTO:
Personale aziendale e sanitario, CDA, gruppi di amici.

DATE:
Su richiesta;

8 ore, su richiesta per gruppi di 6 o più discenti (fino a 10)
NOTE:

Evento caratterizzato dall’alto tasso adrenalinico e di 
divertimento. 

Possibilità di successivi debrifing e/o defusing ON-LINE



TEAM BUILDING
…in CANTINA 

UN GIORNO SULLE MAGICHE COLLINE PIEMONTESI:

Monforte D’Alba, è un ridente paese delle Langhe, sito patrimonio
dell’Umanità UNESCO, rinomato per i suoi vini, in particolare per
l’esclusiva produzione del Barolo e del Nebbiolo conosciuti in tutto il
mondo e patria del tartufo bianco d’Alba.

In una piccola cantina autoctona, in cui le tradizioni la fanno ancora da
padrone nella produzione del Re dei vini, si sposano alla perfezione idee
innovative e rispetto per la qualità e la tipicità della produzione.
Sono questi i requisiti fondamentali sui quali si fonderà un piccolo
«sentiero» alla scoperta della vera identità del Team di lavoro.
Una giornata all’insegna della degustazione e della ricerca della complicità
di squadra, in una cornice in cui la perfezione della produzione è requisito
fondamentale.

8 ore di svago e approfondimento dei temi base riguardanti le dinamiche
di team, un momento di relax concentrato, un piccolo vizio con una
precisa finalità aziendale.

A CHI È RIVOLTO:
Personale aziendale, CDA, gruppi di colleghi e amici.

DATE:
8 ore, su richiesta per gruppi di 6 o più discenti (fino a 10)

NOTE:
Evento caratterizzato dall’alto tasso 

alcolico e di divertimento. 



FastBreath
Ascoltando il respiro salviamo la vita



FastBreath
il nostro progetto di StartUP innovativa:

Ascoltando il respiro salviamo la vita
La nostra storia…

Davide e Filippo, due tra i soci fondatori di Modus Operandi e sanitari dell‘emergenza territoriale,
da sempre coinvolti e partecipi in prima persona nella formazione e nella sensibilizzazione della
popolazione in materia di primo soccorso, da tempo si domandavano come sarebbe stato possibile
rendere facile ad un laico decidere di iniziare una rianimazione cardio-polmonare (RCP) in caso di
arresto cardio circolatorio improvviso (ACC).

Circa a metà 2019, dopo svariati brain-storming con l’Ingegner Paolo Tealdi, con il Professor
Giancarlo Cardone e con i loro fantastici studenti dell’istituto Cigna di Mondovì, è stato
letteralmente messo in piedi il progetto di ricerca e sviluppo di un’idea tanto semplice quanto
innovativa ed inesplorata, che è oggi diventata un brevetto di futuro inevitabile successo.

Tutto è iniziato con una domanda: perché non sfruttiamo la tecnologia odierna, in mano ad ognuno
di noi, per ottenere il risultato che ci siamo posti?
Inizialmente si pensava di poter insegnare ad uno smartphone, appoggiato sul torace della persona
priva di sensi, a comprenderne l’attività respiratoria, ma la difficoltà nel gestire tecnologie non
uniformi ha subito fatto naufragare l’idea a vantaggio di un device più piccolo, versatile ed
economico.
Inizia così la partenership con il team di Bleb Technology, una fabless company che progetta i BLE-
BRICKS, mattoncini intelligenti realizzati con una tecnologia brevettata grazie alla quale, con il loro
assemblaggio, si possono creare nuovi dispositivi elettronici con una sensoristica capace di
soddisfare le esigenze del nostro team.



FastBreath
il nostro progetto di StartUP innovativa:

Ascoltando il respiro salviamo la vita

Dopo mesi di lavoro, studi e prove sul campo, nasce finalmente FASTBREATH, un piccolo strumento
che, avvalendosi di specifici sensori, è in grado di determinare l'assenza di segni vitali (in particolare
l’assenza di atti respiratori efficaci, vero e proprio punto di partenza delle procedure di RCP).

Lo strumento, presentato ufficialmente nel gennaio 2020 a Tel Aviv, durante IPRED6, il più grande
congresso mondiale di tecnologia sanitaria, sviluppa un algoritmo di IA basato su un archivio di
misurazioni effettuate e validate dal team, diventa il modello operativo per un nuovo e
rivoluzionario concetto di approccio nelle situazioni di ACC.
La grande svolta consiste nel fatto che questo strumento, di basso costo ma di grande impatto
sociale, può essere utilizzato dalla popolazione stessa e da una rete di first responders e non
esclusivamente da personale addestrato. Ognuno di noi può fare la differenza con questo
strumento, nessuno escluso.



FastBreath
il nostro progetto di StartUP innovativa:

Ascoltando il respiro salviamo la vita

I tassi di sopravvivenza in caso di ACC improvviso in Italia sono inferiori al 7% (3% a 60 giorni
dall’evento!), la principale causa è certamente il ritardo nell’inizio delle manovre RCP; ciò ci è detto
dai tassi di sopravvivenza dei paesi in cui l a formazione è più capillare e anziana nel tempo, i quali
raggiungono picchi di eccellenza vicini al 40%.
La chiamata al servizio di emergenza territoriale, in caso di malore improvviso, genera la richiesta di
iniziare le manovre che non sempre è certa da parte degli operatori e soprattutto, non sempre è
sentita come necessaria da parte del chiamante.

Il possesso di questo piccolo ma efficace strumento da parte della popolazione, che potrà essere
tenuto con se simile ad un portachiavi, farà da leva per il sempre maggiore sviluppo di una rete di
sensibilizzazione e formazione della popolazione. Il semplice possesso aumenterà la consapevolezza
di sé da parte dell’utente, sempre più propenso a muoversi efficacemente in caso emergenza ed a
iniziare le manovre RCP precocemente, senza la preoccupazione di provocare danni e con la certezza
della necessità di metterle in pratica.

Fastbreath e il suo contesto di diffusione e formazione, aiuterà nel superamento delle paure proprie
di chi si trova davanti ad un arresto cardiaco, aumenterà la sicurezza delle persone ad intervenire
consapevolmente, in diretto contatto col sistema di emergenza territoriale che verrà allertato in
contemporanea dalla app correlata (o dalle app previste dai dipartimenti regionali, perfettamente
implementabili) e ridurrà drasticamente i tempi di (inizio) intervento portando ad un considerevole
aumento della percentuale di sopravvivenza prevista in seguito di ACC.



PARTNER TECNICO

Sofrapa Store è l’e-commerce punto di riferimento in Italia per tutti coloro che si occupano di formazione 
nell’ambito della gestione dell’emergenza medica, del salvataggio e della sicurezza aziendale.
SoFraPa – Emergency Training Specialist è il brand che ha maggiormente innovato il mercato della 
formazione al primo soccorso e al salvataggio a partire dal 2015.
Sofrapa Store propone oltre 500 prodotti che rappresentano il meglio della produzione mondiale 
nell’ambito della formazione, rappresentando come Distributore Esclusivo per l’Italia oltre 20 brand leader 
mondiali nella produzione di Simulatori Medici, Manichini a Peso Reale e Materiale didattico.
Oltre 7000 clienti acquisiti nei primi 5 anni di attività e un tasso di Customer Satisfaction superiore al 95 
per cento (fonte Trustpilot) confermano la qualità del progetto SoFraPa e del suo costante apprezzamento 
da parte di tutti coloro che per passione o per professione si occupano di formazione al Primo Soccorso e 
alla gestione delle Emergenze Extra-Ospedaliere.

www.sofrapa-
store.it

http://www.sofrapa-store.it/
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