Sez. Magenta

COMUNE di BAREGGIO

LACCHIARELLA
BAREGGIO

l'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI di Magenta
in collaborazione con
A.V.I.S. Bareggio, Cooperativa Futura Bareggio e A.S.D. L’Atletico Lombardo Lacchiarella
e con il Patrocinio dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Bareggio
promuove un

CORSO di PRIMO SOCCORSO e RIANIMAZIONE
Anno 2011
Il corso si prefigge di far conoscere i principi fondamentali del Primo Soccorso ed i comportamenti da seguire in caso di necessità.
Quando una persona subisce un trauma, o è colpita da una malattia acuta, può succedere che per un certo periodo di tempo non abbia
l’assistenza di un medico e ciò che viene fatto dai presenti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, può diventare questione di vita o di
morte.
Il PRIMO SOCCORSO consiste pertanto nel compiere tempestivamente e correttamente quei gesti semplici che permetteranno al
traumatizzato o al malato di essere trasportato in ospedale nelle migliori condizioni possibili.
Agli iscritti al corso verrà consegnato il manuale di pronto soccorso e rianimazione col quale le varie nozioni potranno essere apprese
con grande facilità in quanto esposte in maniera sintetica e chiara.
Il corso corrisponde agli obiettivi didattici e ai contenuti minimi previsti dagli allegati 3 e 4 del Decreto 15/07/2003, n. 388 del
Ministero della Salute per le aziende di gruppo B e C per quanto riguarda i moduli A e B; il completamento della parte pratica del corso
(corrispondente al modulo C “ Acquisire capacità di intervento pratico”) costituisce assolvimento da parte del Datore di Lavoro degli
adempimenti di cui all’art. 3, comma 1 e 2 del D.M. 388/03 – (formazione per gli addetti al Primo Soccorso aziendale, che deve essere
avallata dal Medico Competente dell’azienda).

Durata:

dal 26 settembre 2011 per circa due mesi,
ogni LUNEDI' e GIOVEDI' dalle 20,30 alle 22,30

Luogo:

Presso la Sede della PROTEZIONE CIVILE Via Madonna Pellegrina, 4 Bareggio.

Iscrizioni e
informazioni:

A.I.S. Magenta: 347 2393003 – 348 6065429, e-mail : aismagenta@fastwebnet.it,
al n. 3385835446 (Antonio Rotiroti), al n.3939377894 (Livio Rongoni),
oppure in occasione della prima lezione lunedì 26 settembre dalle ore 20,00.

Quota iscrizione:

€.15,00 da versare all’A.I.S. per materiale didattico.

Bareggio, 27 Agosto 2011
ll PRESIDENTE A.I.S. Magenta
Andrea PIGAZZI
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