Restless Architect of Human
Possibilities s.a.s. (R.A.H.P. sas)
……..…… dalla Pedagogia all’Andragogia

Corso
di Primo Soccorso Pediatrico
per Genitori, Nonni, insegnanti ed Operatori settore infantile

Giovedì, 12 Aprile 2018
ore 09:00-13:00 (durata quattro ore)
e replica ore 14:00 - 18:00 (durata quattro ore)
presso la Sala Convegni Hotel Grillo - in Via Monsignor Melas 14, 08100 Nuoro

Ecco alcuni dei temi trattati: Posizionare la vittima. La chiamata di emergenza. Le tecniche di
rianimazione cardio-polmonare nel lattante e nel bambino. Annegamento e folgorazione. Ostruzione
della via aerea da corpo estraneo, crisi asmatica. Crisi convulsiva. Anafilassi: punture di insetti.
Primo Soccorso nel trauma: distorsioni e fratture. Ferite, morsicature, emorragie esterne posttraumatiche e tamponamento emorragico. Colpo di calore, ipotermia ed ustioni. Intossicazioni.
Partecipare
Dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità del posto, effettuare il versamento, entro tre
giorni lavorativi dal giorno della conferma, su c/c postale di BancoPosta n° 49323207;
oppure Bonifico Bancario sullo stesso conto con codice IBAN: IT59M0760117200000049323207
intestato a R.A.H.P. s.a.s., indicando nella causale la sede (Nuoro) e la data del corso (12 Aprile).
Spedire, quindi, via e-mail (rahp80@yahoo.it) la ricevuta del pagamento insieme ad un numero
telefonico per ogni eventuale comunicazione e nome completo, indirizzo e codice fiscale, scritti in
maiuscolo, per l’emissione della regolare fattura. Quota di partecipazione 26,23 + IVA (totale
32,00 euro). Riceverete la risposta di conferma dell’iscrizione insieme alla dispensa.
L’Università degli Studi di Sassari ha valutato come importante l’evento formativo riconoscendo
per gli studenti del corso di Laurea di Infermieristica n. 0,5 CFU per corso seguito, per gli studenti
del corso di Laurea di Medicina n. 0,4 CFU..
Per le iscrizioni: rahp80@yahoo.it tel 079 274573; 338 2202502
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