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Corso di formazione 

Il corso di formazione, tenuto da docenti 
ed istruttori qualificati, prevede un 

 primo incontro informativo gratuito.  
Ci sarà uno spazio interattivo dove i 

docenti risponderanno alle domande e ai 
dubbi dei corsisti. 

Al termine del corso verrà consegnato ai 
partecipanti un Kit composto da: 

attestato di partecipazione, manuale e 
poster di primo soccorso 

Organismo Formativo accreditato dalla Regione Puglia 

Non serve essere supereroi per salvare la vita di 
un bambino. Poche semplici manovre 

potrebbero aiutarti a farlo... 

Consigliato in particolare per: genitori, nonni, personale scolastico e 
delle mense, baby sitter, animatori, educatori, allenatori delle giovanili. 



Partecipando al corso di Primo Soccorso Pediatrico si apprendono le 
tecniche di base del primo soccorso per gestire i problemi sanitari più 
comuni che si verificano durante l’età pediatrica e al supporto delle 
funzioni vitali, per affrontare una situazione d’emergenza, secondo 
quanto previsto dalle raccomandazioni  ILCOR, a un bambino o un 

lattante privo di respiro o di battito cardiaco in attesa dell’arrivo del 
Servizio Sanitario d’Emergenza. 

   Obiettivi 
 

• conoscere le procedure per un corretto allertamento del Servizio Sanitario 
d’Emergenza; 
• riconoscere i segni e i sintomi delle patologie pediatriche più frequenti; 
• fornire un’appropriata assistenza durante un’emergenza sanitaria ad una 
vittima in età pediatrica; 
• acquisire le competenze necessarie per  prestare interventi di primo soccorso. 

   Principali argomenti trattati nella sessione  teorica 
 

Chiamata di emergenza - Arresto cardiaco - Manovre disostruzione da corpo 
estraneo - Basic Life Support - Difficoltà respiratoria – Convulsioni 

Epistassi (sanguinamento dal naso)  - Ferite – Ustioni - Trauma cranico  
Traumi osteo articolari - Semi-annegamento e annegamento 

Avvelenamento e intossicazione  - Sincope (svenimento) 

   Prove pratiche 
 

• Rianimazione cardio-polmonare 
• Manovre di disostruzione da corpo estraneo 

• Medicazioni, bendaggi e fasciature 

   Durata del corso 
 

Incontro informativo: 2 ore 
Formazione ed addestramento: 5 ore 

   Una manovra per la vita 
 


