Corso Primo Soccorso
Il Seminario consiste in due incontri della durata di 12 ore complessive:
- I° Sessione otto ore dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:30
- II° Sessione quattro ore dalle 09:00 alle 13:00

PROGRAMMA
1° Giornata
-

2° Giornata

Primo Soccorso
Soccorso psicologico
La chiamata di soccorso
Sistemi diversi del corpo umano
Sistema respiratorio
Apparato cardiocircolatorio
Stato di shock - emorragie
Contusioni – Ferite - Morsi di animale
Punture da insetto
Cute - Ustioni - Lesioni da caldo
Lesioni da freddo - Congelamento
Ipotermia
Sistema muscolo-scheletrico
Fratture - Schiacciamento
Sistema nervoso

-

Traumi cranici -Traumi vertebrali
Lesioni articolari
Lesioni muscolari – Bendaggi
Alterazioni della coscienza
Problemi cardiovascolari
Attacchi epilettici
Attacco di ansia
Intossicazioni – Allergie alimentari
Gas
AIDS
La folgorazione
Annegamento
Dotazione cassette primo soccorso

A chi si rivolge?
Il corso ha lo scopo di formare gli addetti al pronto soccorso aziendale in modo da
fornire le necessarie conoscenze tecniche e pratiche.
Il corso si effettuerà presso la nostra sede in via Doberdò 22, 20126 (MI)
La data verrà comunicata dalla segreteria al raggiungimento del numero
minimo di 20 partecipanti.

Per maggiori informazioni contattaci al numero 0236708804
o scrivici una e-mail a info@vmreditrice.it
www.vmreditrice.it

ISCRIZIONE
NOME.......................................................................................................................................
COGNOME.........................................................................................................................................
QUALIFICA........................................................................................................................................
SOCIETA’...........................................................................................................................................
P. IVA / C. FISCALE.....................................................................................................................
VIA.........................................................................................................n°…............................
CITTÁ......................................................................................................CAP............................
TELEFONO............................................................CELLULARE.....................................................
E-MAIL..............................................................................................................................................

timbro aziendale

216€+IVA a partecipante.
Pagamento tramite bonifico bancario e iscrizione,
devono pervenire entro tre giorni dall’inizio del
corso.
A seguito dell’avvenuto pagamento, Vmr Editrice
Srls provvederà a inviare la conferma di avvenuta
iscrizione a mezzo mail e, via posta, regolare
fattura quietanzata all’indirizzo di fatturazione.
Coordinate bancarie:
Conto intestato a vmR Editrice Srls
iban: IT 14 B0 32 68 01 60 70 52 25 65 84 470

Rinunce o annullamento del corso
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del
corso prescelto, sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione. In caso di annullamento o cambiamento
della data, l’utente potrà utilizzare la quota per le successive edizioni del corso o richiedere la restituzione
della quota versata.
Informativa ai sensi D.Lgs 196/2003.
I dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma elettronica e cartacea.
L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi della legge 675/96 e D.Lgs 196/2003, quali il
diritto di aggiornare, rettificare o anche cancellare i dati.

Data _________________________________

Firma _________________________________

Per maggiori informazioni contattaci al numero 0236708804
o scrivici una e-mail a info@vmreditrice.it
www.vmreditrice.it

