CORSO DI PRIMO SOCCORSO IN AMBIENTE OSTILE
con rilascio attestato di partecipazione

PROGRAMMA
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
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.
Verranno fatti firmare i moduli presenza. Per le
lezioni in presenza è obbligatorio il Green Pass e
verranno applicate le disposizioni anti-covid.

COD: 105542-21

Quota di partecipazione: 160,00 €
Verrà riconosciuto uno sconto del 10% ai soci AIGAE ed ai Soci CAI.
Alle guide AIGAE verranno riconosciuti 8 crediti formativi.
Non verranno trattati e si daranno per conosciuti gli elementi di rianimazione e sostegno alle funzioni
vitali che fanno parte del corso BLS-D che si terrà nella mattina di sabato 27 Novembre.
Iscrizione via e-mail allegando il modulo iscrizioni scaricabile dal sito https://cicloescursioni.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.
Il corso potrà essere annullato qualora non si raggiunga il numero minimo di 10 iscritti.
Le lezioni in presenza si terranno presso la sede di:
Croce Verde Reggio Emilia – v. della Croce Verde, 1 - 42123 Reggio Emilia - 0522 3220

Claudio Torreggiani

P.A. Croce Verde Reggio Emilia

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

Sede di Reggio Emilia
Via della Croce Verde 1 - 42123 Reggio Emilia
Centrale Operativa: 0522 286487 - Centralino: 0522 3200
Email: info@croceverde.re.it

