INFO e CONTATTI
Tutti i nostri formatori sono riconosciuti dalla Federazione delle Misericordie Toscane. Al termine del corso
è rilasciato l’attestato di iscrizione
all’albo regionale dei soccorritori secondo la Legge Regionale n° 25 del
2001. Ricordiamo che per accedere
all’esame finale è necessario aver
partecipato almeno all’80% delle
ore di formazione. Tutti i DPI, compresa la divisa, saranno forniti dalla
Misericordia.
Per qualsiasi altra informazione potete contattare i nostri formatori alla
mail:
formazione@misericordiagalluzzo.it o
telefonare allo 055.204800, interno 1.

Circolo Everest
Teatro e Cinema
Via volterrana 4/b
Galluzzo, Firenze
info@everestgalluzzo.it
055 232 1754

Desideri ricevere la nostra programmazione?

Scegli se tramite WhatsApp, SMS o Telegram inviando il messaggio contenente il testo
“PROGRAMMAZIONE ON” al numero 320 482 2618.

INOLTRE...

Inviando una e-mail contenente il testo PROGRAMMAZIONE ON” a programmazione@everestgalluzzo.it

A Gennaio 2020 tutti i volontari che
avranno ottenuto il livello BASE potranno continuare la formazione
con il corso per conseguire il livello
AVANZATO e successivamente anche poter ottenere l’abilitazione per
diventare
operatori
PAD
(defibrillatore).

Per non ricevere più la programmazione inviare il messaggio “PROGRAMMAZIONE OFF”.

Corso per Volontari
Soccorritori di Livello
Base
Venerabile Confraternita della
Misericordia del Galluzzo
Via de’ Giandonati 10 - 50124 Firenze
Tel. 055.2048000, interno 1.

Partecipazione
GRATUITA

REQUISITI PER PARTECIPARE
1)
2)
3)

Aver compiuto 16 anni.
Essere iscritti alla Misericordia
del Galluzzo.
Ottenere dal proprio medico
curante il certificato di idoneità
psicofisica.

Per iscriversi è sufficiente recarsi nella nostra sede in via de’ Giandonati
10, dal Lunedì al Sabato, dalle 7:00
alle 19:00 e richiedere l’apposito
modulo al Responsabile di sede, dichiarando di voler partecipare al
corso per diventare soccorritore di
livello base. Durante la prima lezione sarà consegnato il modulo da
mostrare al vostro medico curante
per ottenere il certificato di idoneità
psicofisica.

ORARIO E LUOGO
Tutte le lezioni si svolgeranno presso i
locali del Circolo Everest (via Volterrana 4/B) in orario 21:00 - 23:00.
Qualsiasi modifica oraria sarà comunicata tempestivamente a tutti i partecipanti. Si raccomanda la massima puntualità.

PROGRAMMA
Lunedì 4 Novembre
- Presentazione del corso.
- Saluto del Provveditore, del
Correttore e del Direttore del corso.
- Struttura del sistema 118.

Giovedì 7 Novembre
- Conoscenza dei presidi e dislocazione a bordo delle ambulanze.
- Metodi di trasporto: Coltrino e Barella.

Lunedì 11 Novembre
- Dispositivi di protezione per il volontario.
- Igiene e sicurezza.
- Metodi di trasporto: Sedia portantina
e Cucchiaio.

Lunedì 25 Novembre
- Supporto vitale di Base - pratica
- Disostruzione vie aeree.

Giovedì 28 Novembre
- Ossigenoterapia.
- Cenni di rianimazione in età pediatrica.
- Cenni di trattamento del paziente
traumatizzato.

Lunedì 2 Dicembre
- Supporto vitale di Base - pratica
- Disostruzione vie aeree.

Giovedì 14 Novembre

ESAME FINALE
GIOVEDI’ 5 DICEMBRE

- Leggi che regolano il soccorso e responsabilità del soccorritore.
- Gestione dei turni operativi.

SERVIZI BASE

Lunedì 18 Novembre
- Supporto vitale di Base - teoria
- Disostruzione delle vie aeree.

Giovedì 21 Novembre
- Supporto vitale di Base - pratica
- Disostruzione delle vie aeree.

Operatività ordinaria:
Dimissioni da pronto soccorso e reparti ospedalieri, trasporti per visite
mediche, servizi ordinari.
Operatività di emergenza B1:
Servizi per emergenze sanitarie territoriali 118.

