
Il corso di primo soccorso è rivolto agli studenti di Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione 

Primaria e Scienze Pedagogiche. 

 

Si compone di tre proposte indipendenti ed è possibile partecipare a una sola, a due o a tutte e tre: 

1. una lezione teorica sulle basi del primo soccorso; 

2. una lezione teorico-pratica sulle manovre salvavita pediatriche; 

3. una lezione teorico-pratica sull’uso del defibrillatore semi-automatico esterno (DAE). 

 

Lezione teorica 

La lezione teorica è gratuita e aperta a tutti (anche ex-studenti). Verrà rilasciato un attestato di presenza. 

Per agevolare la partecipazione si propongono due date: 

• lunedì 11 marzo, ore 16:30-18:30 (U7-01); 

• giovedì 14 marzo, ore 16:30-18:30 (U7-03). 

 

Lezione teorico-pratica sulle manovre salvavita pediatriche 

I partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi con un istruttore Croce Rossa ogni 6 discenti, impareranno a praticare 

le manovre salvavita: massaggio cardiaco e manovre di disostruzione delle vie aeree. 

Verrà rilasciato a ogni partecipante un attestato riconosciuto da Regione Lombardia ai sensi della Legge 

Regionale 7/2015, utile da inserire nel proprio curriculum soprattutto per chi intende lavorare con l’infanzia, 

oltre a un open badge (in costruzione). 

Per agevolare la partecipazione si propongono tre date 

• sabato 16 marzo, ore 9:00-13:00 (U16); 

• sabato 23 marzo, ore 9:00-13:00 (U16); 

• sabato 30 marzo, ore 9:00-13:00 (U16). 

 

Lezione teorico-pratica sull’uso del DAE 

I partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi con un istruttore Croce Rossa ogni 6 discenti, impareranno a utilizzare 

il defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) nei casi di arresto cardio-circolatorio. 

Verrà rilasciato a ogni partecipante un attestato valido per l’uso del DAE su tutto il territorio nazionale, utile 

da inserire nel proprio curriculum, oltre a un open badge (in costruzione). 

La data della lezione sarà sabato 6 aprile, ore 9:00-14:00 (U16). 

 

 

Lezioni teorico-pratiche – Modalità di iscrizione 

Per la lezione sulle manovre salvavita pediatriche e per quella sull’uso del DAE, la partecipazione è riservata 

agli studenti di Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria e Scienze Pedagogiche (NON 

possono partecipare gli ex-studenti). Al termine delle iscrizioni, verificheremo che gli iscritti siano 

effettivamente studenti dei corsi di laurea indicati. 

 

Il costo è: 

• per la lezione sulle manovre salvavita, € 20,00; 

• per la lezione sull’uso del DAE, € 50,00. 

 

Per iscriverti, dovrai compilare l’apposito modulo Google Form: 

• per la lezione sulle manovre salvavita, entro mercoledì 6 marzo; 

• per la lezione sul DAE, entro domenica 24 marzo. 



Il link del Google Form per la lezione sulle manovre salvavita e quello della lezione sul DAE saranno pubblicati 
al link https://www.facebook.com/SiBMassa/ mercoledì 20 febbraio alle 21:00. 
 
In entrambi i casi, quando avrai compilato il modulo arriverà automaticamente al tuo indirizzo e-mail campus 
una e-mail con la copia delle tue risposte. Questa e-mail conferma che l’invio del modulo è andato a buon 
fine, ma NON che la tua iscrizione è stata accettata. 
 
Saranno accettate SOLO 

• per il corso sulle manovre salvavita, le prime 30 iscrizioni ricevute per ogni data (potrai scegliere se 
indicare una, due o tre date, i posti verranno assegnati nell’ordine di arrivo delle iscrizioni), per un 
totale di 90 iscrizioni; 

• per il corso sul DAE, le prime 30 iscrizioni ricevute. 
 
Se la tua iscrizione verrà accettata, ti arriverà una ulteriore e-mail di conferma dall’indirizzo 
c.bagnasco1@campus.unimib.it , con le indicazioni per procedere al pagamento e con il numero dell’aula in 
cui svolgerai il corso.  
Dovrai effettuare il pagamento: 

• per il corso sulle manovre salvavita, entro venerdì 8 marzo; 

• per il corso sul DAE, entro martedì 26 marzo. 
Se non effettuerai il pagamento nei tempi previsti, la tua iscrizione non verrà confermata e cederemo il tuo 
posto a qualcun altro. 
Ti preghiamo di conservare l’e-mail di conferma e l’attestazione del pagamento per evitare disguidi. 
 
Le iscrizioni arrivate dopo l’esaurimento dei posti disponibili verranno inserite in lista d’attesa. 
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