Richiesta d’iscrizione al corso di:
PRIMO SOCCORSO IN AMBIENTE OSTILE E BLSD
con il rilascio di attestato di partecipazione e certificazione
Da compilare, firmare ed inviare a claudio.cicloescursioni@gmail.com entro il 19/11/2021. I posti disponibili
sono limitati. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, con riserva di 5+5 posti per soci AIGAE e CAI.
Dal 20 novembre agli iscritti verranno trasmesse le istruzioni per il pagamento con BB.
Quota d’iscrizione ridotta del 10% riservata ai soci AIGAE e CAI.
I corsi potranno essere annullati qualora non si raggiunga il numero minimo di 10 iscritti.
Le lezioni in presenza si terranno presso la sede Croce Verde Reggio sarà necessario il Green Pass.
Croce Verde Reggio Emilia – Via Della Croce Verde, 1 – 42123 Reggio E. 0522 3220
Nome e cognome

Indirizzo

Socio AIGAE Tessera N°

CF e/o PIVA

Socio CAI

Tessera N°

Telefono (opz.) e-mail

Sezione di :

Chiedo di essere iscritto ai seguenti corsi: (indicare il corso/i corsi a cui si desidera partecipare)
Corso di Primo Soccorso in ambiente ostile
MAR 23/11/21 (20:45 – 23:15) – DAD
Responsabilità dell'accompagnatore; preparazione delle
uscite in ambiente; zaini ed attrezzature, chiamata di
soccorso. Responsabilità del soccorritore; Kit di primo
soccorso per escursioni in ambiente; farmacia personale
e farmaci salva vita.
GIO 25/11/21 (20:45 – 23:15) – DAD
Intervento del Soccorso alpino; localizzazione;
comunicazione; intervento dell’elicottero.
Basi della valutazione del paziente: fisiologia e
parametri vitali; patologie mediche; patologie
traumatiche; shock e patologie da caldo e freddo; morsi
e punture di animali
COD: 105542-21 - Quota di partecipazione: 160,00

FULL BLSD LAICO

(16 ore; 8 crediti formativi AIGAE)
SAB 27/11/21 (14:45-17:45) in presenza
Scenari di chiamata d'emergenza; scenari di valutazione
paziente; tecniche di immobilizzazione e gestione delle
ferite (teoria ed esercitazioni)
SAB 11/12/21 (8:45–12:45 e 13:45–17:45) in presenza
Giornata interamente dedicata ad esercitazioni con
simulazioni e scenari di: chiamata d'emergenza,
valutazione
paziente
e
gestione
del
gruppo;
movimentazione e trasporto paziente; immobilizzazione
e gestione delle ferite; patologie mediche e loro
trattamento.
Valutazioni, debrifing e Saluti.

€ - Quota ridotta: 144,00 €

(5 ore; 10 crediti formativi AIGAE)

SAB 27/11/21 (8:45 - 13:45)
COD: 105462-21 - Quota di partecipazione: 60,00 € -Quota ridotta: 54,00 €
Ai partecipanti verrà chiesto di compilare un questionario di valutazione del corso.
Verranno fatti firmare i fogli presenza; per il riconoscimento dei crediti formativi AIGAE è
necessaria la presenza ad almeno l’80% delle lezioni.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 ED AGGIORNAMENTI E IN ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679). I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della presente
attività. Ai sensi del d.l. n. 196, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione e il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui
alla stessa autorizzo.
Data:
Firma:
Claudio Torreggiani
Guida Ambientale Escursionistica
RE69 - AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com
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