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Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A TUTTI I DOCENTI  

- A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 

CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO: primo incontro 
 

Si comunica a tutto il personale in servizio che  
 

Giovedì 13 novembre 2014 

dalle 14.30 alle 17.30 

presso la  Sala Alessandrini 
 
si terrà il primo incontro del corso di formazione di PRIMO SOCCORSO rivolto a tutto il personale 
docente e ATA. 

Lo scopo del corso è quello di fornire un'adeguata formazione sulle attività di primo soccorso ed 
emergenza al personale docente e non docente della scuola al fine di acquisire conoscenze e capacità 
tecniche adeguate che consentano di riconoscere in modo tempestivo le situazioni di emergenza 
sanitaria.  
 

Nel corso dell’incontro verranno trattate le seguenti situazioni problematiche : 
- Convulsioni; 
- Shock; 
- Difficoltà respiratoria; 
- Dolore toracico tipico; 
- Crisi diabetiche (iper e ipoglicemia); 
- La posizione laterale di sicurezza; 
- La manovra di Heimlich nell'adulto, nel bambino e nel lattante. 

 
L'iniziativa formativa verrà strutturata in modo “dialogato” così da non rendere pesante un 

argomento piuttosto complesso com'è quello dell'assistenza in urgenza. Verranno quindi date le nozioni 
basilari inerenti la patologia, si insegnerà a riconoscerne segni e sintomi e il relativo atteggiamento da 
tenere per limitarne i danni. 
 

Il corso rientra tra le attività di formazione previste dal D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro. È esentato dalla frequenza il personale in possesso di analoga certificazione valida, 
da consegnare in copia all’Ufficio Personale. 
 
Relatore del corso:  
   Tiziano Sporchia - Infermiere con Specialità Legale e Forense  

           e in Management Infermieristico. 

 
Sono sospese le lezioni pomeridiane. Si svolgerà regolarmente il corso serale. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


