
FORMONT Valsesia 

P.zza G.Calderini, 10 - 13019 Varallo (VC) 
cel. +39 335 797 8890 - tel. +39 0163.564420 

e-mail: cfp-varallo@formont.it. / web: www.formont.it 
 

                                                                              

 
Corso di abilitazione per OPERATORE DI PRIMO SOCCORSO SU PISTE DA DISCESA 

Scheda informativa 

 

OBIETTIVI 

Il percorso formativo, previo superamento dell'esame finale, è finalizzato al conseguimento dell'abilitazione da 

“Operatore di primo soccorso su piste da discesa”, fornendo le competenze stabilite dall'allegato B alla DGR n. 90-6292 

del 2 agosto 2013, in ottemperanza con quanto previsto dagli artt. 17 e 20 della LR n. 2/2009 e s.m.i.  

L’ “Operatore di primo soccorso” è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero, di primo intervento 

e soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all’organizzazione 

di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle 

piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed 

all’informazione agli utenti.  

SOGGETTI COLLABORATORI 

118 Piemonte, Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, A.R.P.I.E.T., Monterosa 2000 S.p.A.  

DURATA 

177 ore di cui 135 di lezione frontale (teoria e pratica), 30 di stage e 12 di esame finale.  

ATTESTAZIONE FINALE 

Abilitazione professionale. 

Corso a pagamento riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi ex art. 14. L.R. 63/95. 

Previo superamento della rispettiva prova, è previsto il rilascio dell’attestato BLSD da parte del 118. 

PREREQUISITI di accesso al corso 

▪ Compimento del 18° anno di età 

▪ Diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o titolo di studio equipollente conseguito all’estero e 

riconosciuto ai sensi di legge 

▪ Non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (antimafia) 

▪ Adeguate capacità sciistiche nel percorrere in sicurezza con gli sci una pista nera da discesa. 

SELEZIONE 

Consiste nella verifica delle capacità sciistiche nel percorrere in sicurezza una pista nera da discesa. 

Sono esonerati dalla verifica delle capacità sciistiche i maestri di sci alpino, le guide alpine e gli istruttori di sci 

alpinismo del Club Alpino Italiano (ISA – INSA). 

 

La prova prevede una quota di 80,00 € da versare al momento dell'iscrizione alle seguenti coordinate bancarie: 

FORMONT s.c.a.r.l. per la Formazione Professionale 

Banca delle Alpi Marittime, Credito Cooperativo di Carrù 

IBAN:  IT 14 B 08450 01000 000050112215 

Causale: Selezione Operatore VALSESIA + COGNOME CANDIDATO 

 

La data della prova è fissata il giorno 5 aprile 2018 c/o la località sciistica di Alagna Valsesia. 

La quota comprende lo skipass giornaliero Alagna-Passo dei Salati. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

Presentazione alla Segreteria FORMONT Valsesia del modulo di iscrizione allegato alla presente tramite e-mail, 

posta o consegna a mano entro il 29 marzo 2018. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

▪ documento d'identità in corso di validità 

▪ codice fiscale o tesserino sanitario 

▪ permesso di soggiorno (per cittadini stranieri) 

▪ ricevuta di pagamento della quota fissata per la verifica delle capacità sciistiche 

 

Si precisa che per l'accesso al corso gli esonerati alla prova di verifica delle capacità sciistiche non dovranno versare 

la quota prevista per la selezione, ma dovranno presentare il tesserino di riconoscimento. 

CALENDARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Lezioni teoriche: Centro Operativo Formont Valsesia – Esercitazioni pratiche: stazione sciistica di Alagna Valsesia. 

Periodo: novembre 2018 – gennaio 2019 

Per il calendario si rimanda al file allegato alla presente. 

CONTENUTI 

Si rimanda al file allegato alla presente. 

FREQUENZA 

La frequenza è obbligatoria; ai fini dell'ammissione alla prova finale l'allievo dovrà frequentare l'80% del monte ore 

complessivo (35 ore di assenza consentite).  

 

E' possibile richiedere il riconoscimento di crediti formativi e professionali che consentono all'allievo di avere una 

riduzione del numero di ore da frequentare; entro l'avvio del corso sarà necessario presentare la relativa 

documentazione. 

COSTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Opzione 1 – SKIPASS ESERCITAZIONI INCLUSI: 

La quota ammonta a 1.500,00 €; il pagamento è rateizzabile in tre tranche secondo il seguente prospetto: 

▪ I rata: 500,00 €, da versare entro il 05/11/2018 

▪ II rata: 500,00 €, da versare entro il 17/12/2018 

▪ III rata: 500,00 €, da versare entro il 21/01/2019 

 

Opzione 1 – SKIPASS ESERCITAZIONI ESCLUSI: 

La quota ammonta a 1.300,00 €; il pagamento è rateizzabile in tre tranche secondo il seguente prospetto: 

▪ I rata: 500,00 €, da versare entro il 05/11/2018 

▪ II rata: 400,00 €, da versare entro il 17/12/2018 

▪ III rata: 400,00 €, da versare entro il 21/01/2019 

 

 

Coordinate bancarie: 

FORMONT s.c.a.r.l. per la Formazione Professionale 

Banca delle Alpi Marittime, Credito Cooperativo di Carrù 

IBAN:  IT 14 B 08450 01000 000050112215 

Causale: Operatore VALSESIA + COGNOME ALLIEVO 

I Maestri di sci/fondo/snowboard iscritti regolarmente al Collegio Regionale del Piemonte, grazie alla convenzione 

stipulata con FORMONT, hanno diritto al 20% di sconto sulla quota totale, che ammonta pertanto a: 

▪ 1.200,00 € - SKIPASS ESERCITAZIONI INCLUSI 

▪ 1.040,00 € - SKIPASS ESERCITAZIONI ESCLUSI 

 

Il pagamento è rateizzabile in base al prospetto sopra indicato. 
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ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del percorso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di abilitazione professionale, 

valido per l'esercizio della professione e ai fini dell'inserimento nell'apposito elenco regionale.  

Il titolo rilasciato è riconoscibile c/o altre Regioni/Nazioni tramite apposita procedura di riconoscimento (laddove 

regolamentata). 

ATTREZZATURA  

Dotazione tecnica necessaria di cui l'allievo deve essere fornito per la partecipazione alla selezione: 
sci, scarponi, bastoni da sci; artva; casco. 

Dotazione tecnica necessaria di cui l'allievo deve essere fornito per la partecipazione al corso: 
sci, scarponi, bastoni da sci; pelli di foca; abbigliamento adeguato ad essere adoperato in alta quota e in avverse 

condizioni meteo; maschera da sci; artva, pala, sonda; casco; ramponi; guanti termici da lavoro; guanti monouso in 

lattice. 

CONVENZIONI PER PERNOTTAMENTO 

▪ Varallo c/o Ostello Comunale – Via Scarognini n. 37 – Tel 347 2292493: 18 € con trattamento B&B 

▪ Riva Valdobbia c/o Ostello La Minéra – Località Miniere – Tel 334 638 6289: 30 € con trattamento B&B/ 43 € con 

trattamento mezza pensione 
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