Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Asti

LEZIONE INTERATTIVA
La Lezione Interattiva sulle manovre di disostruzione nasce da un’idea del Dott. Marco Squicciarini
che, dopo avere realizzato ed abilitato il corso di 4 ore, si è reso conto che si doveva fare di più per
avvicinare la popolazione alla CRI ed alle semplici manovre salvavita.
Nasce quindi la Lezione interattiva.
Ma che cosa è? Molto semplice : dura un ora e trenta minuti, di cui 40 minuti di teoria e il resto di
dimostrazioni pratiche e prove da parte dei genitori presenti.
Il fatto di vedere le manovre, e poi di provarle ha reso “interattiva” la lezione.
Inoltre durante la parte teorica vengono proiettate non solo le slide del corso ( le più importanti) ma
anche filmati, indicazioni sulle problematiche legali ed una parte
motivazionale che aiuta ad essere parte attiva del progetto senza timori.
La Lezione interattiva è GRATUITA e promozionale e serve ad informare il maggior numero di
persone, per cercare di aumentare il numero di persone che poi faranno il corso in C.R.I. o
semplicemente impareranno qualcosa di utile.
Questa LEZIONE INTERATTIVA sulle Manovre Disostruzione rivolta alla popolazione ha
già permesso a oltre 70 genitori di salvare i propri figli, proprio perché le manovre sono molto
semplici ed una volta viste...non si scordano piu.
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CORSO
“ESECUTORE MANOVRE DISOSTRUZIONE PEDIATRICHE”

Corso Manovre di disotruzione in età pediatrica della durata di 4 ore
al costo di euro 30,00 (iva compresa)
con il rilascio di un attestato certificativo con validità di 3 anni.

PROGRAMMA TIPO del Corso:
ore 8,30- 9,00 registrazione discenti
ore 9,00- 9,15 presentazione del corso e degli istruttori
ore 9,15- 10,15 lezione teorica
ore 10,15- 10,30 pausa
ore 10,30- 13,30 esercitazione pratica su manichino suddivisa in 2 sezioni: lattante e bambino
ore 13,30- 14,00 VFQ e consegna attestati
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