
PRIMO SOCCORSO
BLSD
DEFIBRILLATORE
PER NON SANITARI 
PRIMO SOCCORSO
PEDIATRICO

Acquistando un percorso formativo,
in omaggio un 
CORSO MANOVRE SALVAVITA

Corsi
per le scuole
studenti, insegnanti, personale ATA e genitori



CORSO DI PRIMO SOCCORSO - 12 ORE

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO - 4 ORE

CORSO BLSD PER NON SANITARI - 5 ORE

CONTENUTI:

PER NON SANITARI

CONTENUTI:

MODULO A
Emergenza sanitaria e sistemi di soccorso: allertare il sistema di soccorso - riconoscere un’emergenza
sanitaria;
Attuare gli interventi di primo soccorso: attuare gli interventi di primo soccorso riconoscere i rischi specifici
dell’attività svolta

MODULO B
Acquisire conoscenze sui traumi in ambiente di lavoro: attuare gli interventi di primo soccorso - acquisire
conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.

MODULO C
Acquisire capacità di intervento pratico.

SEDE: CORSO ATTIVABILE A RICHIESTA IN TUTTE LE PROVINCE
COSTO: 980,00 + IVA

MAX 25
PARTECIPANTI

Costo per un corso con massimo 25 partecipanti

Corso certificato dall’American Heart Association (AHA) e accreditato secondo normativa regionale.
Il corso affronta le tematiche relative alla RCP su adulti, bambini e lattanti, utilizzo del defibrillatore ed
esecuzione delle manovre di disostruzione delle vie aeree su tutte e tre le tipologie di pazienti.
Al termine verranno rilasciati sia l’attestato internazionale AHA che l’attestato regionale per l’abilitazione
all’utilizzo del DAE.

SEDE: CORSO ATTIVABILE A RICHIESTA IN TUTTE LE PROVINCE
COSTO: 650,00* + IVA
Costo per un corso con massimo 6 partecipanti

MAX 6
PARTECIPANTI

CONTENUTI:
Il corso affronta le tematiche relative alla gestione del soffocamento di bambini e lattanti, alla rianimazione
cardiopolmonari su bambini e lattanti e fornisce le informazioni tecnico pratiche per gestire le più frequenti
patologie in ambito pediatrico.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Acquistando un percorso formativo, in omaggio
un CORSO MANOVRE SALVAVITA - 2 ORE

PER INFO:

SEDE: CORSO ATTIVABILE A RICHIESTA IN TUTTE LE PROVINCE
COSTO: 840,00 + IVA

MAX 25
PARTECIPANTI

Costo per un corso con massimo 25 partecipanti

Il corso affronta le tematiche relative alla gestione del soffocamento di
bambini e lattanti, alla rianimazione cardiopolmonari su bambini e lattanti
e fornisce le informazioni tecnico pratiche per gestire le più frequenti
patologie in ambito pediatrico. 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

MATTARELLO FEDERICA - Irecoop Veneto
tel: 049.8076143
f.mattarello@irecoop.veneto.it

MIN 30
PARTECIPANTI


