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ATTESTATO DI
FREQUENZA

rilasciato  a:

per aver partecipato alla
lezione informativa della

durata di 2 ore del progetto
“Manovre  di  disostruzione  delle

vie  aeree  in  età  
pediatrica  e  prevenzione”

tenutasi secondo le linee guida
internazionali ILCOR

il  giorno:

in  località:

Evento realizzato in collaborazione con:

per chi ama i bambini, educatori, insegnanti, famiglie ......

con Istruttori di Rianimazione e Primo Soccorso accreditati CREU
Regione Veneto / 118 SUEM secondo le linee guida internazionali ILCOR 2015 

e adempimenti Legge BALDUZZI

Corso formativo propedeutico con prove pratiche di primo soccorso pediatrico.

• Prevenzione agli incidenti
• Annegamento
• Avvelenamento - Intossicazione
• Colpo di calore
• Convulsione febbrile
• Diarrea
• Epistassi (sangue da naso)
• Febbre
• Ferite - Tagli
• Folgorazione - Soffocamento
• Trauma cranico - Trauma dentale
• Ustioni - Vomito
• Ostruzioni delle vie aeree
• Rianimazione cardio-polmonare

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a numerazione univoca e card 
personale con in omaggio una guida completa alle manovre salvavita 
pediatriche e prevenzione agli incidenti

Il corso si terrà:

sabato 24 febbraio 2018 con orario 08,45/12,15

 presso:
Biblioteca Comunale di Trebaseleghe

 Via Roma, 22 

per informazioni e iscrizioni contattare:
Sig.ra Valentina al n. tel. 366.2606436

POSTI LIMITATI
Con il tuo contributo sosterrai la mission del nostro ente

CORSO PROPEDEUTICO DI 
PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
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Con il patrocinio del 
Comune di Trebaseleghe




