
SCHEDA PROGETTO:

soc..CORRI a Scuola! / Formazione-informazione sul primo soccorso e BLS

OBIETTIVO:

Sensibilizzare i ragazzi all’importanza della cura dell’altro e diffondere la cultura dell’emergenza¸ insegnando i

comportamenti adeguati da tenere in situazioni critiche in ambito sanitario¸ in particolare nella gestione dell’attacco

cardiaco con la pratica di manovre adeguate (tecniche B.L.S. Basic Life Support) e¸ se disponibile¸ con l’uso del

defibrillatore semiautomatico (tecniche B.L.S.D Basic Life Support Defibrillation per personale non sanitario).

TEMATICA:

Sicurezza Primo soccorso

PAROLE CHIAVE:

sicurezza | soccorso | BLS |

DESCRIZIONE:

Incontri di sensibilizzazione e formazione sulle nozioni di primo soccorso e sulle tecniche BLS (Basic Life Support)

per la rianimazione cardio-polmonare. L’associazione si riserva di concordare modalità e tempi di realizzazione con

l’istituto

Incontri di classe

GLI STUDENTI SARANNO IMPEGNATI PRATICAMENTE IN:

Esercitazioni e simulazioni

 |  ALLIEVI PREVISTI: 600

PERIODO DI SVOLGIMENTO: da ottobre a maggio  |  FASCIA ORARIA: Scolastica e/o Extrascolastica

TIPOLOGIA DELL'ISTITUTO A CUI IL PROGETTO SI RIVOLGE:

Istruzione secondaria 1° grado  III,

Istruzione secondaria 2° grado  IV, V,

TERRITORIO IN CUI IL PROGETTO PUÒ ESSERE SVOLTO:

Comuni di Tivoli¸ Guidonia Montecelio e Marcellina

ASSOCIAZIONE PROMOTRICE:

Volontario per te

SEDE OPERATIVA: Via Appia Nuova 572 - Edificio B - 00179  ROMA  (RM) - Tel. 0746.205988 - Fax: 0746.270750

EMAIL: info@volontarioperte.org  |  SITO WEB: www.volontarioperte.org

REFERENTE PROGETTO: Mara  Serafini

Il nostro progetto di volontariato è rivolto sia alle persone che vogliono rendersi utili diventando volontari¸ sia alle

persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Portiamo avanti attività di prevenzione socio-sanitaria anche in

collaborazione con altre associazioni del territorio¸ formazione-informazione per la diffusione della educazione

sanitaria¸ in particolare rianimazione cardio-polmonare e primo soccorso¸ collaborazioni con casa-famiglia¸

assistenza alle famiglie e aiuto ai bisognosi.

Per informazioni contatta:

SEDE CENTRALE    Email: scuolaevolontariato@volontariato.lazio.it

Via Liberiana, 17 - 00185 Roma (RM)  |  tel. 06.491340 (CESV) - 06.44702178 (SPES) - fax 06.44700229


