Associazione
Rescue Academy

CORSO PRIMO SOCCORSO e RIANIMAZIONE IN AMBIENTE MONTANO
con il rilascio di attestato BLS+D e riconoscimento di Crediti Formativi AIGAE
Il corso è destinato a chi frequenta ambienti isolati per passione o per professione (escursionisti, guide
e accompagnatori di escursionismo) ed in particolare a chi utilizza la MTB su sentieri e strade
dissestate, attività che presenta un significativo rischio di cadute e di traumi conseguenti.
Scopo del corso è di aumentare le competenze/capacità nel gestire situazioni di emergenza anche
quando l’intervento del soccorso sanitario potrebbe avvenire con lunghi tempi di attesa.
Per chi ha già frequentato un corso analogo ed è in possesso di una abilitazione BLS+D, verrà
organizzata una specifica giornata di aggiornamento (con rilascio di retraining BLS+D).
Le lezioni si terranno presso il Centro di formazione di Rescue Academy
Indirizzo: 42122 Sabbione (RE) - Telefono: 331 891 7579
PRIMO SOCCORSO E RIANIMAZIONE IN AMBIENTE
MONTANO
10 Novembre ( 8:45 - 12:45 e 14:00 - 18:00)
Responsabilità del soccorritore; kit di primo soccorso per
escursioni in ambiente; conoscenza del territorio; chiamata di
soccorso.
Valutazione dell’infortunato; farmaci di base; cosa fare e cosa
non fare; riconoscimento del trauma; gestione dell'emergenza.
1 Dicembre
( 8:45 - 13:45 e 15:00 - 18:00)
Corso con certificazione BLS+D (Croce Rossa Italiana)
Simulazioni di soccorso singoli ed a squadre
AGGIORMENTO/RETRAINING BLS+D
1 Dicembre (8:45 - 13:45 e 15:00 – 17:00)
Esercizi di primo soccorso e simulazioni di soccorso
Retraining con certificazione BLS+D (Croce Rossa Italiana)
Quote di partecipazione:
Corso completo (2 gg) 160,00 € - Retraining (1 gg) 80,00 €
Nella quota è compreso il pranzo a buffet nei giorni di corso.
Verrà riconosciuto uno sconto del 10% ai soci AIGAE ed ai Soci CAI.
Ai soci AIGAE verranno riconosciuti i seguenti crediti formativi:
Primo soccorso: 8cf; BLS+D: 10cf;
Totale 18cf.
Aggiornamento/Retraining BLS+D:
6cf (*)
(*) i cf per il retraining vengono assegnati ogni 4 anni; la certificazione
Retraining BLS+D deve essere inviata ad AIGAE direttamente dal
socio.
Iscrizione via e-mail allegando il modulo iscrizioni scaricabile dal sito https://cicloescursioni.com/ entro il
10/10/2018. I posti disponibili sono limitati; le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, con riserva di 5+5
posti per soci AIGAE e CAI.
Dall’ 11 Ottobre agli iscritti verranno trasmesse le istruzioni per il pagamento con BB.
Il corso potrà essere annullato qualora non si raggiunga il numero minimo di 10 iscritti.
Possibilità di servizio navetta dalla stazione di Reggio Emilia (da segnalare al momento dell’iscrizione).

Claudio Torreggiani
Guida Ambientale Escursionistica
RE69 - AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

ASSOCIAZIONE RESCUE ACADEMY
Centro di formazione
42122 Sabbione (RE)
Telefono: 331 891 7579
Web: www.associazionerescueacademy.it

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di CASINA
via Matteotti, 2
42034 Casina (RE)
www.cricasina.it

