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Corso base e team training
per operatori del settore
ricettivo

Corso di Formazione
In questo percorso i partecipanti potranno cimentarsi in scenari
addestrativi per sviluppare specifiche competenze
tecnico-manuali, considerate la base di un qualunque intervento
di soccorso, focalizzando il da farsi e soprattutto ciò che deve
essere evitato, nell’ottica della sicurezza, integrandosi con un
sistema sanitario composto da professionisti. Oltre alle manovre
base salvavita ed ai comportamenti da assumere davanti ad
eventi altamente a rischio, i partecipanti
potranno imparare a riconoscere un arresto
cardiaco e respiratorio e trattarlo mediante
manovre di rianimazione cardiopolmonare
e uso del defibrillatore secondo le linee
guida internazionali.
All’interno del per-corso è inserito il
modulo BLSD (Basic Life Support –
Defibrillation = Supporto Vitale di Base +
Defibrillazione) che verrà tenuto da
formatori certificati e al termine del quale ai
partecipanti, che dimostreranno di aver
acquisito le conoscenze teoriche e pratiche
di attivazione delle procedure di BLSD, verrà
rilasciata regolare certificazione.
Data la tipologia del percorso, l’attestato di
partecipazione potrà essere rilasciata solo ai
partecipanti che avranno frequentato l’intero
corso.

Obiettivi
Fornire ai partecipanti gli strumenti
informativi e pratici necessari per
affrontare le più comuni emergenze che
possono verificarsi nel proprio ambito
lavorativo. Far acquisire ai partecipanti le
competenze di base per mettere in atto i
corretti comportamenti nei vari tipi di
emergenza:
cosa non fare - cosa fare - come fare.
Insegnare ai partecipanti le modalità corrette Descrizione del Corso
di comunicazione, di richiesta d’aiuto e di
Il corso sarà caratterizzato da più
interazione con il team sanitario.
sessioni pratiche che vedranno i
partecipanti impegnati in lavori
a piccoli gruppi, utilizzando diversi
strumenti didattici , quali:
- lezioni frontali
- postazioni di skills
gestione emergenze
- lavoro a piccoli gruppi
- sessioni di macrosimulazione
di gestione delle emergenze
- debriefing.

Informazioni
Luogo delle lezioni: AILUN - Via Pasquale Paoli, 2 - NUORO
Per dettagli sul corso chiamare al numero 0784-30470 www.ascomnuoro.it
Durata del corso: 16 ore
Calendario:
15 dicembre 2016 ore 9.00 - 13.00 14.00- 18.00
16 dicembre 2016 ore 9.00 - 13.00 14.00- 18.00
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