
IMPARA A SALVARE LA VITA DI UN NEONATO O DI UN BAMBINO
E AD ASSICURARGLI UN SONNO SERENO E IN SICUREZZA.

ll corso è aperto a tutti e consigliato in particolar modo ai genitori, educatori 
scolastici e di strutture sportive, baby-sitter, nonni, personale di attività ludico 
ricreative e a tutti coloro che sono a stretto contatto con bambini 0-12 anni. 
Il corso non solo ti insegnerà a saper intervenire nelle principali emergenze 
pediatriche e a conoscere le manovre di disostruzione e di rianimazione, ma 
anche a sapere come reagire ed eliminare i tanti rimedi errati delle bufale e dei 
pericolosissimi “sentito dire”. In queste ore si parlerà di: Valutazione della scena 
e cassetta del primo soccorso, ferite, emorragie e epistassi, fratture e lussa-
zioni, trauma cranico, ustioni, corpi estranei nell’occhio, contatto con sostanze 
tossiche, scosse elettriche, annegamento, ipotermia, colpo di calore, attacchi di 
asma, morsi e punture (zecche, meduse), febbre e convulsioni e disidratazione. 
Inoltre si affronterà il tema della rianimazione cardiopolmonare nel bambino e 
nel lattante, la corretta valutazione dello stato dell’emergenza e della sequenza 
di operazioni da mettere in atto in caso di ostruzioni parziali o complete delle 
vie respiratorie del bambino.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
PEDIATRICO
RIANIMAZIONE PEDIATRICA E DISOSTRUZIONE
DELLE VIE AEREE (8 ORE)
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www.synergica.net

REALIZZATO DA SYNERGICA SRL IN COLLABORAZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CRAVATTE ROSSE DEL 1° SAN GIUSTO



Compilare e inviare la presente pagina alla mail: asscravatte.rosse1@gmail.com
Per maggiori informazioni: +39 347 188 9129

Sala della Casa del Combattente a Trieste in Via XXIV Maggio 4
(Passaggio tra piazza Oberdan e via Fabio Severo, a lato del palazzo della Regione FVG).

Sabato 19.03.2022 e Domenica 20.03.2022 | Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

61,00 € a persona

asscravatte.rosse1@gmail.com | +39 347 188 9129

DOVE:

QUANDO:

QUOTA D’ISCRIZIONE:

PER ISCRIZIONI: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DATI PER LA FATTURAZIONE

Comune

Tel

Codice Destinatario o Pec

Prov

Email

Cap

Nome E Cognome/Ragione Sociale

Via

CF

Per aziende

P. IVA

Modalità di pagamento: Bonifico anticipato a Synergica Srl IBAN - IT 18 Z 02008 02216 0000 0061 2139

Contanti al momento dell’iscrizione

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PARTECIPANTI AL CORSO

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Note:

1.

2.

3.

4.

Cognome:

Cognome:

Cognome:

Cognome:

Data di nascita:

Data di nascita:

Data di nascita:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Luogo di nascita:

Luogo di nascita:

Luogo di nascita:
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