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RISULTATI DI QUESTIONARIO PER EMERGENZA DISPATCHER ROMÂNIA 
 
 
1.   Istituzione:  FUNDAȚIA PENTRU SMURD  
 
2.   No. questionari: 813  
 

 
I. Percezione del lavoro 

 
 
I.1. Al lavoro sono stressato:  
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 207 

2 = più falso che vero 135 

3 = né false né vere (neutrali) 187 

4 = più vero che falso 152 

5 = completamente vero a me 129 

 
 

 
I.2.  Al lavoro mi sento stanco: 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 202 

2 = più falso che vero 153 

3 = né false né vere (neutrali) 161 

4 = più vero che falso 172 

5 = completamente vero a me 111 

 
 

 
 



 
 

I.3. Quello che faccio al lavoro aiuta la società in cui vivo: 

 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 5 

2 = più falso che vero 2 

3 = né false né vere (neutrali) 19 

4 = più vero che falso 61 

5 = completamente vero a me 613 

 
 

 
 
I.4. Sento che quello che faccio è importante: 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 4 

2 = più falso che vero 2 

3 = né false né vere (neutrali) 17 

4 = più vero che falso 75 

5 = completamente vero a me 702 

 
 
 
 
I.5. Quello che faccio al lavoro mi fa sentire bene: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 4 

2 = più falso che vero 7 

3 = né false né vere (neutrali) 42 

4 = più vero che falso 147 

5 = completamente vero a me 555 

 
 

 
I.6. Sento che la vita delle persone che chiamano dipende anche da me:  
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 7 

2 = più falso che vero - 

3 = né false né vere (neutrali) 11 

4 = più vero che falso 85 

5 = completamente vero a me 679 

 



 
I. 7. Credo che gli operatori che rispondono alle chiamate di emergenza debbano essere persone molto 

empatiche (per capire il chiamante): 

 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 5 

2 = più falso che vero 5 

3 = né false né vere (neutrali) 32 

4 = più vero che falso 84 

5 = completamente vero a me 657 

 
 

 
 
 
I.8. Credo che il lavoro di squadra e la collaborazione con i colleghi sia molto importante: 

 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 2 

2 = più falso che vero - 

3 = né false né vere (neutrali) 32 

4 = più vero che falso 28 

5 = completamente vero a me 735 

 
 

 
 
 
 
 
I.9.  Il turno più efficiente per un operatore dovrebbe essere di: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. dispatcher 

selezionati 

a.  6 ore 22 

b.  8 ore 66 

c.  12 ore 404 

d.  24 ore 233 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



II. Difficoltà / requisiti 
 
II. 1. Quali sono le maggiori difficoltà sul posto di lavoro? 
Risposte:   
 

ISU AMBULANCE SERVICE 

- La mancanza di personale 
 - Molte applicazioni per le quali gli stessi dati 
 - 90% dei dispositivi nelle funzioni di 
dispacciamento, come negli anni '80 
 - i carichi di lavoro di sovraccarico  
- 24/48 programma invece del 24 / 72 
 - differenza invio personale  
- burocrazia 
 - rumore disagio  
- rumore disturbo accoppiamento dispatcher 
datorării al SAJ ISU e SMURD 
 - personale provato in un piccolo spazio 
 - Mancanza di un pannello interagency 
 - accumulato stanchezza 
- Molta burocrazia, la moltitudine di carte - 
situazioni che devono essere riempite  
- in un caso, i dati vengono inseriti in almeno 
3 programmi 
 - Gestire situazioni insolite 
 - La grande quantità di attività 
 - Svolgere attività che non sono correlate 
all'attività dell'operatore dispatcher  
- Accesso a dispatcher - NO RISPETTARE 
- dovrebbe essere riconosciuto meglio il 
lavoro di squadra 
 - straordinario non è pagato  
- Omessa comunicazione in tempo reale con 
le altre agenzie, istituzioni coinvolte nel 
SMURD 
 - La mancanza di luce naturale 
 - ventilazione insufficiente 
- Non vi sono materiali pulizia 
 - straordinari non compensata 
 - Ascoltando le tre frequenze 
simultaneamente 
 - la mancanza di comunicazione del 
chiamante 
 - il volume delle chiamate in caso di pioggia e 
vento forte 
 - la mancanza di istruzione pubblica circa 112 
 

- No ambulanza (equipaggi) e le risorse 
 - La mancanza di spazio in cui le attività 
 - Gli accompagnatori scuotono equivoco 
 - agitatori di spedizione 
 - molti dispositivi che emettono radiazioni 
elettromagnetiche 
- Mancanza di istruzione sanitaria della popolazione sul ruolo 
del sistema di emergenza nazionale, la mancanza di 
informazioni della popolazione circa il significato del 112 
- Persone che chiamano e non capiscono il sistema di 
emergenza 
 - Nr. (come medico) 
 - Difficoltà nella comunicazione con i chiamanti (chiamata 
falsa, chiamata in attesa, lesioni, jigniri) 
- Operatori 
 - Numero di chiamate falsi / ingannevoli, n. grande chiamate 
di emergenza minore / nonurgenţe 
 - spazio limitato, elevato rumore di fondo 
 - chiamanti e non capisco il sistema di emergenza 
 - Aree con difficile accessibilità in alcuni comuni / villaggi 
 - Non agire per sempre confotm una buona logica medica 
adattate al caso specifico 
- bufale 
 - richieste fasulle 
 - sistema politico populista, che sembra dimostrare che i 
chiamanti hanno solo diritti e non doveri 
 - Lunghe ore 
 - vista L'abuso e l'udito  
- equipaggi Lack (ASIS medico ambulaţier) di terreno 
 - forte rumore  
- in realtà non conoscere i compiti di ciascuno, senza 
mandato chiaro per la spedizione (separando ogni agenzia 
separatamente) 
 - molti compiti molto stress 
 - concettualmente Ambulanze obsoleti Tecnico 
 - Programma f caricato.  
- La comunicazione con i chiamanti con minore livello di 
istruzione 
 - Informazioni chiamanti sono limitati 
 - molti giri a causa della mancanza di personale 
 - Dublicitatea  
- Mancanza di criteri di rifiutare richieste irragionevoli 
 - Nessun guardaroba e zona pranzo 
 - Cognome insufficiente coinvolgimento dei medici in atto 
emergenza 
 - c'è triage medico al 80% delle chiamate 
- Sovraccarico degli equipaggi nel traffico 
- Quando la persona al telefono dice una cosa e l'equipaggio 
ha funzionato altrimenti 
 - Mancanza di comunicazione con le altre agenzie 

 



 
 
II. 2. Qual è la sfida più grande che hai incontrato sul posto di lavoro? 
 
Risposte:   
 

ISU AMBULANCE SERVICE 

- Non è possibile immettere dati sull'elevato volume 
di lavoro nelle applicazioni informatiche (in 
dinamiche)  
- Tecnica insufficiente per gestire tutte le emergenze 
- Funzioni di servizio inflitte 
- Non rispettare la legislazione militare e le regole 
 - Inquinamento acustico 
 - Ignoranza e dignità con cui si è trattati come un 
ufficiale non commissionato 
 - Cambiamento del programma dal 24/72 al 24/48 
 - Fatica accumulata 
- mancanza di tecniche di lavoro (computer, tastiere, 
mouse) / tecnica obsoleta ^ ^ - molte statistiche ^ ^ - 
grandi eventi 
 - il traffico radiocomunitario affligge la 
comunicazione e quindi aumenta il tempo di risposta 
 - e il segnale del dispositivo di comunicazione 
 - Map 112 è scaduto, mancano molte strade 
- Interventi estesi 
- incendi con molti partecipanti 
- In caso di inondazioni massicce, tempeste o ciuffi 
nelle aree abitative, il sistema è difficile da affrontare. 
- Percezione del chiamante sul servizio ISU 
 - Mancanza di proprietà 
 

- Non v'è alcuna comunicazione e la comprensione 
con l'ISU 
 - mancanza di ambulanza  
- la necessità di equipaggio B e tipo C 
 - collaborazione con ER-BZ  
- La mancanza di spazio in cui l'attività 
 - No quadro giuridico per punire coloro che cercano 
ambulanza abusiva e ripetitivi, anche se possiedono 
farmaco 
- mancanza di protezione del sistema nazionale di 
emergenza, tenuto conto del n. forte domanda per. 
casi medici che possono essere risolti in ambulatori. 
Un disallineamento delle risorse viene creato 
all'intervista in caso di gravi accidenti 
- Gruppo sanitario inadeguato 
 - Operatori scarsamente addestrati 
- troppe chiamate agli equipaggi disponibili 
- La difficoltà più grande è quello di gestire situazioni / 
incidenti che coinvolgono più vittime mancano 
equipaggi (non troppo poche ambulanze.) 
 - L'educazione alla salute popolazione povera  
- interventi equipaggi mancanza 
 - Inosservanza di un limite di età per il lavoro in pre-
ospedaliera che richiede forza fisica, mentale  
- navetta 
 - malvagità - Solictări provenienti da stranieri 
 - I problemi tecnici a rispondere alle chiamate in un 
giorno occupato 
 - trasferimenti tra ospedali, se ripetuta spesso e non 
hanno risorse sufficienti per loro rendendo 
tempestivo 
 - cure primarie - cure mediche insufficienti di 
emergenza - che soffoca sia ambulanze e spedizionieri 
 UPU-paesi - Collaborare con alcuni operatori / 
radiotelefonişti 

 
II.3. Quante volte hai avuto difficoltà a comunicare con i chiamanti? 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 269 

2 = più falso che vero 209 

3 = né false né vere (neutrali) 185 

4 = più vero che falso 108 

5 = completamente vero a me 24 

 
II. 4. Il mio turno di lavoro e le esigenze organizzative di 



miglioramento: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 122 

2 = più falso che vero 89 

3 = né false né vere (neutrali) 146 

4 = più vero che falso 225 

5 = completamente vero a me 221 

 
 
II.5. La formazione continua per gli operatori che rispondono alle chiamate di emergenza sarebbe molto utile 

 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 63 

2 = più falso che vero 44 

3 = né false né vere (neutrali) 133 

4 = più vero che falso 210 

5 = completamente vero a me 359 

 
 
II.6. Credo che la formazione psicologica per gli operatori che rispondono alle chiamate di emergenza sarebbe 

molto utile: 

 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = completamente falso per me 110 

2 = più falso che vero 68 

3 = né false né vere (neutrali) 158 

4 = più vero che falso 141 

5 = completamente vero a me 274 

 
 
 
II.7. La risposta alle chiamate dovrebbe essere effettuata: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. dispatcher 

selezionati 

a = Dopo un rigoroso algoritmo di 
domande per il chiamante 

255 

b = Attraverso le domande aperte 
adattate da ogni dispatcher 
secondo la situazione 

595 

 
 

 
 



III. Quanto utile pensi sia una formazione che affronterà i seguenti 
 
 
III. a. Imparare a dare la priorità nelle chiamate di emergenza: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = non è affatto utile 82 

2 = poco utile 36 

3 = neutro 86 

4 = molto utile 205 

5 = molto utile 420 

 
 
III. b. Riconoscere le false chiamate: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = non è affatto utile 59 

2 = poco utile 36 

3 = neutro 102 

4 = molto utile 201 

5 = molto utile 405 

 
 
III.c. Fare il profilo del chiamante: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = non è affatto utile 88 

2 = poco utile 84 

3 = neutro 151 

4 = molto utile 236 

5 = molto utile 251 

 
 
III.d. Imparare a saper porre le giuste domande: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = non è affatto utile 70 

2 = poco utile 44 

3 = neutro 73 

4 = molto utile 99 

5 = molto utile 320 

 
 
 



III.e. Ricevere informazioni sulla psicologia di emergenza: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = non è affatto utile 61 

2 = poco utile 49 

3 = neutro 102 

4 = molto utile 255 

5 = molto utile 242 

 
 
III. f. Ricevere informazioni sulla psicologia della sicurezza (ad es. protezione del chiamante/pazienti in 
imminente pericolo, mettere in sicurezza il punto in  cui si è verificato l'incidente, la gestione di persone 
coinvolte nelle vicinanze): 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = non è affatto utile 42 

2 = poco utile 29 

3 = neutro 79 

4 = molto utile 208 

5 = molto utile 469 

 
 
III. g. Ricevere informazioni sulla psicotraumatologia (lesioni psichiche come cordoglio, traumi psicologici, stress 
dal contatto con le persone che coinvolte da eventi pericolosi): 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = non è affatto utile 81 

2 = poco utile 77 

3 = neutro 185 

4 = molto utile 211 

5 = molto utile 257 

 
 

 
 
III. h. Imparare a comunicare con il chiamante: 

 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = non è affatto utile 64 

2 = poco utile 46 

3 = neutro 67 

4 = molto utile 204 

5 = molto utile 437 

 



 
III. i. Ricevere le informazioni sulle corrette modalità per aiutare il chiamante a fornire le giuste indicazioni per 
il primo soccorso: 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = non è affatto utile 37 

2 = poco utile 32 

3 = neutro 43 

4 = molto utile 168 

5 = molto utile 554 

 
 
 

IV. Statistiche 
 
IV. 1. In media, quante volte si ricevono chiamate false in una settimana? 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = nessuno 158 

2 = Alcuni - poche 84 

3 = 1-5 chiamate a settimana 355 

4 = Più di 5 chiamate alla settimana 74 

 
 
 
IV. 2. Quante chiamate che risultano essere scherzi, avvengono in un giorno? 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = nessuno 340 

2 = Alcuni - poche 92 

3 = Non ci sono barzellette, solo abusi 5 

4 = 1-5 chiamate al giorno 205 

5 = Più di 5 chiamate al giorno 11 

 
 
 
IV. 3. Quante chiamate, che si rivelano essere fatte al numero sbagliato, avvengono in un giorno? 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

1 = nessuno 411 

2 = Alcuni - poche 71 

3 = Non ci sono barzellette, solo abusi 15 

4 = 1-5 chiamate al giorno 130 

5 = Più di 5 chiamate al giorno 9 

 



 
 
IV. 4. Qual è l'oggetto delle chiamate più frequenti in una settimana? 
 
Risposte:   

 

ISU AMBULANCE SERVICE 

- Emergenza medica 
 - Fuoco 
 - Persone in strada 
- Aggressioni 
 - Trasporto di persone in sovrappeso 
 - Sblocco porta 
 - Le chiamate che non sono classificate secondo 
l'indice, la metodologia che è spesso una novità per 
gli operatori ISU 

- Allergia, svenimento, colite, febbre, HTA, cardiaca, 

ACV, psicosi, malattia psichiatrica agitata, consigli 

medici, trasporto ospedaliero, consultazione a 

domicilio, pazienti che richiedono ambulanza 2-3 

volte al giorno. 

 

 
 
IV. 5. Qual’è nella casistica la percezione sulla precisione di classificazione delle chiamate in entrata? 
 
Risposte: 
 

ISU AMBULANCE SERVICE 

- Molto buono 
 - L'indice di casi è molto limitato 
 - Può essere migliorato 
 - Funziona con difficoltà perché le applicazioni non 
funzionano 
 - Poche date per poter fare il giusto lavoro 
 - La maggior parte del tempo, i casi sono 
erroneamente incorniciati 
 - Non è molto buono (Fuoco è FOC, emergenza 
medica o SMURD è qualcos'altro. Quasi tutte le 
chiamate da 112 vengono a ISU) 
- nella stragrande maggioranza dei casi l'ignoranza, la 
mancanza di responsabilità, la mancanza di 
conoscenza della legge attuale del chiamante porta 
ad una straordinaria pressione sugli operatori che 
hanno effetti in termini di frammentazione adeguata 
 - quasi il 60% di precisione 
 - superficialità 
 - 3 di 5 
 - Satisfactory 
 - 99% 
 - Precisione del 75% - 80% 

- A seconda dell'emergenza, essere raggruppati per 
colore o codice di emergenza ^ ^ - Chiari, concreti e 
obiettivi domande 
 - Ciao 
 - Spesso la ragione della richiesta non corrisponde 
alla realtà 
 - Non sempre il sintomo può essere correttamente 
incastrato nell'indice del caso ^ ^ - credo che abbia 
bisogno di una nuova analisi, seguita da una migliore 
concretizzazione. 
- Spesso i chiamanti tendono ad esagerare i sintomi 
per ottenere l'ambulanza più velocemente. Fino a 
quando non esiste una soluzione in questi casi, gli 
equipaggi minori avranno un'equipaggio in eccesso e, 
in caso di emergenza, gli equipaggi meno qualificati. 
 - L'inquadramento delle chiamate in ingresso 
nell'indice dei casi è importante 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



V. Supervisione 
 
V. 1.  Ritengo che un continuo monitoraggio elettronico nell'attività degli operatori di emergenza (registrazione 
delle comunicazioni radio, telefono, tutte le azioni) è: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

a = Utile 702 

b = Inutile 38 

c = Non lo so 69 

 
 
V. 2.  Credo che l'attività dell’operatore di emergenza può essere più efficace: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

a = La presenza di un supervisore 
per prendere decisioni invece di lui 

469 

b = L'assenza di un supervisore per 
prendere decisioni invece di lui 

127 

c = Non lo so 209 

 
VI. Fattori di stress 

 
VI.1.  Penso di essere pronto ad interagire con le persone in situazioni di estrema crisi (es.: bambino morto, una 

persona colpita da uno sparo, incidenti con più vittime, ecc): 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

a = Si 755 

b = No 12 

c = Non lo so 38 

 
 
 
VI. 2. Penso di essere pronto ad interagire con le persone arrabbiate che esprimono il proprio disappunto con 
me, anche se io non sono responsabile del loro malcontento: 
 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

a = Si 750 

b = No 29 

c = Non lo so 37 

 
 

 



VI. 3. Sono consapevole che se prendo una decisione sbagliata, ciò potrebbe avere conseguenze negative per la 

vita umana o dei beni: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

a = Si 804 

b = No - 

c = Non lo so 7 

 
 
 

VII. Ricompensa 
 

VII. 1. Il lavoro di operatore di emergenza mi dà soddisfazione nel contribuire a salvare la vita delle persone e 

la vita umana o dei beni: 

 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

a = Si 749 

b = No 17 

c = Non lo so 44 

 
 
 

VIII. Dispacciamento di emergenza - riconoscimento del commercio 
 
 
VIII. 1.  Ritengo che sarebbe utile riconoscere "l'operatore emergenza" come una professione distinta nel 
contest delle emergenze operative: 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

a = Da 649 

b = Nu 84 

c = Nu știu 66 

 
 
VIII. 2. Ritengo che sarebbe utile istituire una scuola per la formazione e la preparazione al lavoro degli 
"operatori di emergenza": 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

a = Da 571 

b = Nu 136 

c = Nu știu 139 

 
 

 



VIII. 3. Ritengo che la selezione degli "operatori di emergenza" deve seguire dei criteri inclusi nella descrizione 
del lavoro da svolgere: 
 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

a = Da 524 

b = Nu 78 

c = Nu știu 109 

 
 

 

 

VIII.4. Ritengo che, nel contesto degli operatori emergenza, sarebbe necessaria una specializzazione, a seconda 

delle varie agenzie coinvolte nella risposta alle emergenze (ad esempio vigili del fuoco, medici, polizia, 

carabinieri, etc.): 

 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

a = Da 564 

b = Nu 138 

c = Nu știu 96 

 
 
 
VIII. 5. Ritengo che l’operatore di emergenza debba essere addestrato per capire, gestire e integrare la risposta 

all’emergenza di tutte le agenzie coinvolte sotto la supervisione diretta da parte dei loro rappresentanti 

(supervisore vigile del fuoco, supervisore medico, supervisore poliziotto, supervisore carabiniere, etc.): 

 
 
 

Le varianti rispondono 
Nr. 

dispatcher 
selezionati 

a = Da 576 

b = Nu 145 

c = Nu știu 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIII. 6. Ritengo che le principali cinque abilità/doti di un "operatore di emergenza" debbano essere: 
 

ISU AMBULANCE SERVICE 

- Pazienza 
 - Fiducia 
 - Calmata 
 - Rapidità nelle decisioni 
- Competenze di comunicazione 
 - Organizzata 
 - Sociale 
 - Sicuramente 
 - Discernimento 
 - Coerenza e flessibilità nel pensiero 
 - Flessibilità 
- Disciplina 
 - Lavoro di squadra 
 - Potere di persuasione 
 - Trust 
 - Rigoroso 
 - Empatia 
 - Operazione PC 
- Lingue straniere 
 - Intelligenza 
 - Forza e fatica 
 - Abilità per prendere le giuste decisioni in situazioni 
di emergenza 
- attenzione distributiva 
- Receptivity 
 - Calm 
- Professionalità 
 - Capacità di comunicare 
 - Buon organizzatore 
 - Buona memoria 
 - Convince 
 - Resistenza allo stress 
- Autocontrollo 
 - Resistenza a un programma di lavoro prolungato 
 - Buona formazione nel campo 
- Sensibilità 
 - Desiderio di aiutare le persone a chiedere 
 - Disponibilità in qualsiasi momento, giorno e notte 
- Capire il chiamante 
 - Capacità di convincere 
 - Atteggiamento positivo 
 - Vigilanza 
 - Motivazione professionale 

- Tenacity, 
- Distributive attention 
- Professional training 
- Responsabilità 
- Comprensibile 
 - Empatia 
 - Pazienza 
 - Disciplina 
 - Tolleranza 
 - Vigilanza 
 - Spirito di squadra 
- Professionalità 
 - Forza e fatica, 
 - Perseveranza 
 - Comunicatore 
- Chiudere la collaborazione con il medico 
coordinatore e il dispacciatore centrale 
 - Essere un buon organizzatore 
 - Capacità di sviluppo personale continuo 
 - Disponibilità permanente per imparare nuove cose 
 - Gestire i tuoi sentimenti / reazioni in situazioni di 
crisi 
 - Possibilità di testare casi di emergenza 
- Capacità di ascoltare e fare domande 
 - Formazione psicologica 
 - Promptness per riconoscere casi urgenti 
 - Conoscere le misure di primo soccorso 
 - Gestire le risorse disponibili 
 

 
 
 


