Organizzazione di Volontariato
“Volontario per Te” - ONLUS

Corsi di formazione sulla corretta esecuzione delle manovre per la
Rianimazione Cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree, sia in età adulta che pediatrica
“Quando si è testimoni di un arresto cardiaco, eseguire in maniera immediata e corretta le manovre per la
Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) aumenterebbe di 2-4 volte il tasso di sopravvivenza, con ripercussioni
significative alla salute globale” (fonte OMS).
Le manovre per la RCP (BLS – Basic Life Support) sono manovre semplici e sicure, che chiunque di noi,
anche senza una preparazione sanitaria specifica, è in grado di attuare, quando è testimone di un arresto
cardiaco.
Partendo da queste due considerazioni, la nostra Organizzazione ha tra i suoi obiettivi quello di
sensibilizzare i cittadini e la società civile alla diffusione delle manovre RCP, organizzando incontri e percorsi
formativi per la comunità al fine di illustrare i comportamenti adeguati da tenere in situazioni critiche in
ambito sanitario e attuare le manovre BLS/PBLS anche con l'uso del defibrillatore (se disponibile).
I corsi sono aperti a tutta la famiglia, a cominciare dai più piccoli: i ragazzi a partire dai 12 anni possono
imparare la RCP, ma anche i più piccoli, se addestrati, cercheranno naturalmente aiuto da parte degli altri
se un adulto è in pericolo. Un bambino non addestrato non sa come chiedere aiuto. Dunque, insegnare le
manovre di primo soccorso e la RCP in giovane età , porterà più fiducia al bambino che sarà in grado, così,
di attivare un’azione di salvataggio in caso di emergenza.
Se sei interessato, compila il modulo sottostante: i corsi sono tenuti da Volontari della nostra
Organizzazione certificati istruttori IRC-Com e sono gratuiti, a meno di un minimo contributo di € 5 per il kit
didattico che verrà rilasciato ad ogni partecipante.
Per informazioni contattaci al 338.8953826 oppure scrivici a formazione@volontarioperte.org
M ODULO DI ISCRIZIONE
Il modulo può essere consegnato personalmente ad un incaricato VPTE oppure inviato via mail a
formazione@volontarioperte.org

IL/L A SOTTOSCRITTO / A
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO

RECAPITI TELEFONICI

INDIRIZZO E-MAIL

Luogo e data _________________________

Firma ____________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali:
Preso atto che i dati richiesti possono essere forniti anche parzialmente, esprimo il mio consenso perché l’Associazione
‘Volontario per Te’ effettui il trattamento dei miei dati per l’invio di comunicazioni inerenti il progetto a cui partecipo ai sensi del
D. Lgs 196/2003. Dichiaro di essere informato che a norma del suddetto decreto legislativo in ogni momento e gratuitamente
potrò avere accesso ai miei dati chiedendone la modifica o la cancellazione.
Data

__________________

Firma __________________________________________
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