CORSI DI FORMAZIONE

PUBBLICA ASSISTENZA S.O.S. CANZO
La Pubblica Assistenza S.O.S Canzo prevede per i nuovi volontari che vorranno prestare servizio in
ambulanza dei corsi di formazione specifici suddivisi in più livelli al fine di ottenere la certificazione
regionale di soccorritore-esecutore per la Regione Lombardia.
Questi corsi sono tenuti da medici e istruttori certificati e si dividono in lezioni teoriche e pratiche
con una sessione d’esame finale per ogni livello.
I CORSI CHE LA PUBBLICA ASSISTENZA S.O.S CANZO PROPONE SONO:
Corso base di 40 ore (aperto anche alla popolazione)
• Nozioni di anatomia e fisiologia
• Stato di shock, ferite ed emorragie.
• Sostegno di base delle funzioni vitali (BLS)
• Disostruzione delle vie aeree
• Emergenze ambientali
• Emergenze ostetrico-ginecologiche e pediatriche
• Paziente traumatico e presidi da utilizzare
• Operazioni in ambulanza e prevenzione infezioni
Corso avanzato 80 ore (raggiungimento qualifica di soccorritore-esecutore e operatore D.P) • Responsabilità del soccorritore
• Approfondimento delle nozioni di anatomia e fisiologia
• BLS con defibrillazione precoce
• Emergenze mediche
• BLS con defibrillazione precoce in età pediatrica (PBLS-D)
• Emergenze pediatriche
• Approfondimento sul trattamento dei traumi
• Disturbi del comportamento
• Maxi-emergenza
• Triage
• Responsabilità dell’autista soccorritore

La Pubblica Assistenza S.O.S Canzo organizza presso la propria sede inoltre corsi di Pronto Soccorso
per addetti aziendali in base all’art. 37 D. Lgs. 81/2008 (ex legge 626) tenuti da personale medico
qualificato con rilascio di relativo diploma.
I volontari della Pubblica Assistenza S.O.S. Canzo si rendono disponibili ad organizzare incontri
formativi di Primo Soccorso a enti, scuole, associazioni sportive, etc.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso la sede di Canzo in via Monte Barzaghino 22,
telefonare al 031.683332 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo info@sos.canzo.org
Pubblica Assistenza S.O.S. Canzo - Via Monte Barzaghino, 22 – 22035 Canzo (CO)
Tel 031 683 332 Fax 031 670 912 info@sos.canzo.org - sos.canzo.org

