Tutte le lezioni si terranno presso la nostra nuova
sede in Via Mazzini 1 a Molinetto di
Mazzano con inizio alle ore 20.30.
Alla fine di questo blocco di lezioni, coloro i quali
hanno partecipato al corso potranno entrare a
far parte della nostra associazione e potranno
svolgere servizi di dialisi e ricoveri/dimissioni per e
da ospedali.
Per coloro i quali desiderano svolgere, oltre a
questi, anche servizi d’emergenza 118 e assistenza
a gare sportive, verrà organizzato un secondo
blocco di lezioni a partire da gennaio 2009. Per
poter frequentare questo secondo blocco, è
necessario aver già frequentato il primo.
Il corso verrà presentato agli interessati durante un
incontro libero e aperto a tutti MERCOLEDI’ 1
OTTOBRE 2008 alle ore 20.30 presso la nuova
sede di Via Mazzini 1 a Molinetto di Mazzano.

C.O.S.P. Mazzano
centro operativo soccorso pubblico

25º corso di
primo soccorso
2008-2009

L’iscrizione al corso è di 15 EURO.
Il C.O.S.P. Mazzano effettua soccorso sanitario
extraospedaliero a mezzo ambulanza 24 ore su 24
in convenzione con la C.O. 118 di Brescia. Oltre a
questo, effettua anche assistenza a gare sportive,
ricoveri e dimissioni per e da tutti gli ospedali e
servizi di emodialisi.

info e iscrizioni:
C.O.S.P. MAZZANO
Vicolo Ungaretti 3/A
25080 Molinetto di Mazzano
Tel. 030.2620400
Fax 030.2629702
E-mail: formazione@cospmazzano.it

inizio corso
14 ottobre 2008
ore 20.30

25º corso di
primo soccorso
2008-2009

Il programma del corso

Data

Argomento

Tipo
Lezione

14/10/2008

Valutazione primaria

Teorica

21/10/2008

Rianimazione cardiopolmonare e
Teorica
disostruzione delle vie aeree

28/10/2008
30/10/2008

Rianimazione cardiopolmonare e
Pratica
disostruzione delle vie aeree

04/11/2008

Emergenze mediche

Teorica

Ferite

Teorica

11/11/2008
13/11/2008

Misurazione della pressione,
rilevazione del polso carotideo
e radiale, posizione laterale di
sicurezza, il telo portaferiti

Pratica

18/11/2008

ABC del trauma

Teorica

25/11/2008

Emergenze pediatriche ed
ostetrico-ginecologiche

Teorica

02/12/2008
04/12/2008

Presentazione della sede e
dell’ambulanza

Pratica

