Cosa devi
sapere.......
In tutto il mondo, le linee guida sulla rianimazione
cardiopolmonare seguono le raccomandazioni dell'ILCOR
(International Liaison Committee on Resusitation).
Gli attuali membri dell'ILCOR sono:
- American Heart Association (USA, diffusa in tutto il
mondo)
- Heart and Stroke Foundation (Canada)
- European Resuscitation Council (Europa)
- InterAmerican Heart Foundation (America)
- Resuscitation Council of Southern Africa (Sudafrica)
- New Zeland Resuscitation Council (Nuova Zelanda)
- Australian Resuscitation Council (Australia)
- Resuscitation Council of Asia (Asia)
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Accreditato presso la Regione Puglia con delibera n° 106 del 03/05/2019

Chi
Siamo
Siamo un sito di formazione accreditato presso la Regione
Puglia con delibera n° 106 del 03/05/2019 e SET 118, ed
affiliato all‘ International Training Center Squicciarini Rescue
S.r.l.

Simulatori
Digitali
Nei corsi i discenti si esercitano su simulatori digitali ad alte
prestazioni che garantiscono un feedback immediato ed
imparziale durante le esercitazioni oltre ad un miglioramento in itinere delle proprie performance .

Il corso di formazione nasce per promuovere percorsi di
crescita ad alta professionalità per tutti coloro che si
occupano di ristorazione collettiva ospedaliera, scolastica,
residenziale e commerciale in ambito pubblico e privato.
Forma personale scolastico e professionisti sanitari in
grado di operare nell' ambito della ristorazione collettiva
per elevare il livello qualitativo dei pasti, mantenedo saldi i
principi di sicurezza alimentare all‘interno delle mense
scolastiche, delle case di riposo e strutture sanitarie.

Organizziamo corsi di Manovre Disostruzione Pediatriche
e Rianimazione Cardiopolmonare (BLS) su adulto, bambino
e lattante con abilitazione all' uso del defibrillatore
semi-automatico (AED).
I nostri istruttori sono tutti professionisti certificati dall‘
American Heart Association.
I nostri corsi sono rivolti a personale sanitario e laico ed al
termine di ogni corso, previo superamento di uno skill test
teorico e pratico, vengono rilasciati una card ed un attestato
internazionale.

Corso taglio e
somministrazione
alimenti

Vi possono pertanto partecipare genitori, nonni, babysitter
oltre al personale specialistico dei servizi di assistenza e
ristorazione.
I simulatori, assieme allo staff degli istruttori, sono l‘ anello
vincente di un corso altamente qualificante il cui obiettivo è
permettere al discente di acquisire le nozioni utili a garantire una RCP di qualità con eventuale defibrillazione precoce.

Chi salva un bambino, salva il mondo intero

be different !

