Con la presente siamo a comunicare che il Collegio e l’Associazione dei Geometri
organizzano

CORSO BASE PRIMO SOCCORSO
EFFETTUATO AI SENSI DELL’ART. 37 D.LGS. 81/2008
PER ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE

della durata di 12 ore
Mercoledì 27 marzo 2019 - Lunedì 1 aprile 2019 - 8.00 14.00
c/o sede Collegio Geometri Reggio Emilia Via A. Pansa, 1
1° giorno
Mercoledì 27/03/2019 – mattino 8.00 – 14.00
2° giorno
Lunedì 01/04/2019 – mattino 8.00 – 14.00

La formazione del personale destinatario del corso è necessaria per la gestione delle emergenze.

CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sicurezza scena
cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione
chiamata al 118
cenni di traumatologia
Rianimazione cardiopolmonare e tecniche di disostruzione da corpi estranei (sezione teorica e
pratica su manichino)
ipotermia
ustioni da calore, chimici e da corrente elettrica
malattie cardiache (ischemia, angina, aritmie, edema polmonare acuto)
malattie cerebrali (coma, sincope, epilessia, ictus)
sostanze d'abuso
intossicazione da monossido di carbonio

OBIETTIVI:
Conoscenze di base di primo soccorso e tecniche di disostruzione da corpi estranei. Apprendimento
delle manovre di Rianimazione cardio-polmonare (RCP)
Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/515242 – Fax 0522/513956

DOCENTE DEL CORSO
Dott.ssa Iulica Boni

ISCRIZIONE - entro Venerdì 22/03/2019
Per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio Emilia iscrizione on-line dall’AREA RISERVATA del portale
www.geometrire.it
Per i Praticanti e altri Professionisti inviare richiesta di iscrizione alla Segreteria organizzativa a mezzo email: associazione@collegiogeometri.re.it
Cognome Nome ……………………….………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………..……… il …………………… C.F. …………………………………………
Iscritto Albo ……………………………………..……………..……………………… Prov ……….… n° ……..…
Indirizzo……………………………………………………………….………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………….… cell ……………………………………………

QUOTA DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO
Quota di iscrizione € 61,00 (€ 50,00 + IVA).
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, come da indicazioni che vi verranno
trasmesse a mezzo e-mail dalla Segreteria organizzativa all’attivazione del corso.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI e ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Per i Geometri iscritti all’Albo, la partecipazione al Corso dà diritto a n. 12 Crediti Formativi Professionali,
in base al regolamento del CNGeGL in vigore dal 01/01/2018.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Frequenza obbligatoria 100% delle ore previste del corso.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia - Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia
tel. 0522.515242 – fax 0522.513956 www.geoemtrire.it e-mail: associazione@collegiogeometri.re.it

Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/515242 – Fax 0522/513956

