
 
 

 

   

  

CORSO DI “PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO” 

L’Agenzia Formativa Iannas srl e Il Centro socio educativo Pansofia propongono il  

"Corso di Primo Soccorso Pediatrico" 

Data e sede: 

Il corso si terrà Sabato 11 Marzo 2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il centro   

            socio educativo Pansofia in via Cagliari 44/46 a Sestu 

Durata e destinatari: 

Il corso, della durata di 4 ore, è riservato a tutti coloro che interagiscono con i bambini, 
agli operatori del settore infantile e pediatrico, a educatori e insegnanti e a tutti coloro 
che, a qualsiasi titolo, sono interessati ad acquisire competenze in merito. Al termine 
del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Argomenti trattati: 

 come allertare il sistema di soccorso 
 come comportarsi in caso di: colpi di calore, ipotermia, ustioni, intossicazioni e 

avvelenamenti, emorragie esterne post-traumatiche, distorsioni e fratture, 
punture di insetti, morsi, reazioni allergiche, crisi asmatiche e convulsive 

 l’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo 
 le tecniche di rianimazione cardio-polmonare nel bambino 

L’adesione si formalizzerà con la compilazione di una scheda contenente i dati dei partecipanti 
(nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale) utili per la predisposizione degli 
attestati e ad un numero telefonico per ogni eventuale comunicazione e la trasmissione 
dell’evidenza di pagamento effettuata almeno 7 giorni prima dell’avvio del corso.  

Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine di conferma inviato per e-mail 
con l’evidenza del pagamento. Qualora l’iscritto per cause improvvise non possa partecipare, la Segreteria 
provvederà a rimborsare il 50% se la disdetta arriverà entro sette giorni prima dell’inizio. Qualora il preavviso 
sia successivo non è previsto alcun tipo di rimborso mentre rimane l’opportunità di sostituire il nome 
dell’iscritto. 

Modalità di adesione: 

Quota di iscrizione 40€ (IVA esente) 

Modalità di Pagamento Bonifico Bancario 

Intestatario IANNAS s.r.l. 

IBAN IT56Y0100543950000000004508 

Causale Pagamento n… quote Corso Primo Soccorso Pediatrico 
Terza Edizione (indicare il numero di quote pagate) 

 

IANNAS s.r.l. 

Agenzia Formativa 

accreditata presso la 

Regione Sardegna 

Telefono: 

070/4613640 

Posta 
elettronica: 

info@iannas.it 

Sede ufficio: 

Via Principessa 

Iolanda, 10 

09045 – Quartu 

Sant’Elena (Cagliari) 

Orari ufficio 

 Lunedì - Venerdì 

dalle ore 9 alle ore 18 

Contatti: 

Per qualsiasi 

informazione vi 

invitiamo a contattare 

la Dott.ssa Patrizia 

Dore al numero 

3497780489 


