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SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA

DI COSA TRATTA IL CORSO?
Il corso, riconosciuto della società scientifica 
IRC e conformi alle linee guida ERC - ILCOR 
più recenti, fornirà al partecipante le cono-
scenze necessarie per l’esecuzione delle 
corrette pratiche di primo soccorso e di ria-
nimazione. Il corso è studiato in modo tale 
da essere facilmente assimilabile sulla parte 
teorica e, in particolar modo, su quella prati-
ca, nella quale il partecipante avrà modo di 
esercitarsi su manichino interattivo, sotto la 
guida di un insegnante e con l’ausilio di ma-
teriale didattico di qualità.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Il corso è aperto a tutte le professioni medi-
che ed anche ai laici.

PREZZO
Quota di iscrizione: € 110,00 IVA compresa

CORSO A NUMERO CHIUSO
Il corso sarà disponibile solo per i primi 12 
iscritti.

COME ISCRIVERSI
Per potersi iscrivere al corso è necessario 
andare sul sito ngformazione.com e cliccare 
sul pulsante REGISTRATI, in alto sulla barra 
azzurra. In alternativa, potete iscrivervi prima 
di effettuare il pagamento del corso che vi 
interessa, direttamente nella pagina CASSA. 
Il pagamento può essere effettuato tramite 
carta di credito, PayPal o bonifico bancario.

QUANDO E DOVE SI TERRÀ IL CORSO
Il corso si terrà il 18 novembre 2018 in Via 
Antonio Provolo 29, Roma.

Registrazione dei partecipanti
BLS adulto
Sequenze di lezioni teoriche e pratiche attraverso 
l’uso della metodica Practice While Whatching: 
video compressioni toraciche e sequenza di 
pratica correlata
Pausa caffè
BLS bambino e infante
Pausa pranzo
Manovra di Heimlich e assistenza respiratoria in 
caso di solo arresto respiratorio adulto, bambino 
e infante
Pausa caffè
Test scritto
Valutazione abilità pratiche, somministrazione 
test di valutazione corso e consegna materiale
Chiusura lavori

Attestato di frequenza
Manuale adulto, bambino e lattante
Pocket Mask
Brevetto Internazionale valido 2 anni
Attestato American Heart Association
Iscrizione alle liste del 118 Regionale di 
appartenenza
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