Il centro nautico «La Piroga» , in collaborazione con formatori certificati Salvamento
Agency , organizza un Stage Capi di BLSD(DAE)/BLS/Primo soccorso sia con che
senza defibrillatore .
Vi è particolare focus nell’attualizzare le situazioni di primo soccorso nelle attività
scout portando come esperienza quella acquisita nelle attività dei Centri Nautici
Piemontesi e il Progetto di Sicurezza nelel attività in ambiente acqua .
Il corso comprende attestato di partecipazione , documentazione , prove pratiche
con simulazione tramite manichini e defibrillatori .
Verrà rilasciato anche Certificato Nazionale di Operatore BLSD

L’obiettivi del campo è dare competenza ai capi sui seguenti punti :
- Organizzare situazione di Primo Soccorso
- Gestione situazione Primo Soccorso e gli Astanti
- Pianificare Catena Attivazione Emergenza e come attivare i socccorsi
- Manovre anti soffocamento
- BLS : RCP ( respirazione Cardio Polmonare ) senza defibrillatore
- BLSD : RCP ( respirazione Cardio Polmonare ) con senza defibrillatore
- «Modus Operandi» generico anche su lattanti oltre che Adulti e Bambini
Far vivere il distintivo FSI sulle nostre uniformi facendo
lavorare i capi insieme AGESCI E CNGEI

- Considerazioni si responsabilità civile / penale del soccorritore laico vs. ruolo di capo

Logistica :
- Ritrovo a Santhià (VC) Sede scout Via Caboto ore 15:00 di
Sabato 12 Gennaio
- Chiusura Corso ore 17:00 Domenica 13 Gennaio
il corso comprende
- Attesto di partecipazione
- Pocket Mask
- Manuali corso Salvamento Agency
- Iscrizione Registro Nazionale
Iscrizione tramite
Capi Agesci : Buona Caccia
Capi CNGEI : Tramite Segreteria Regionale Agesci
Contatto per informazioni/riferimenti 335 1243822 centronautico.lapiroga@piemonte.agesci.it
Capi Campo V.Marzachi e F.Olivero . Numero di partecipanti Max 18 + 4 in lista di attesa

Capi Campo : Valeria Marzachi e Fabrizio Olivero
N.ro 2 Formatori Salvamento Agency
Tel. 335 1243822 Mail centronautico.lapiroga@piemonte.agesci.it
Quota Totale 60 EUR ( Iscrizione 15 EUR + Quota 45 )
Comprende tutto il materiale , Alloggio . Vitto in condivisione

