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L’AVSA di CORNATE D’ADDA, 

con il patrocinio del comune di Cornate d’Adda, 
organizza un 

 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
 

Destinato a: tutta la popolazione  
Tenuto da: medici specialisti, istruttori AVSA, ANPAS e 118 
Sede del corso: Biblioteca Civica in villa Sandroni, via A. Manzoni, 1 
(dietro la chiesa) Colnago frazione di Cornate d’Adda  
Vuoi diventare un nostro volontario o semplicemente conoscere le     
nozioni base di primo soccorso? 

 

 

 
 

martedì 08 novembre:  Il cittadino e il volontario soccorritore nel sistema “118”   
   

giovedì 10  novembre:  Il sistema nervoso e la coscienza 
 

martedì 15 novembre:  Il sistema respiratorio ed il sistema cardiaco 
 

giovedì 17 novembre:  La rianimazione cardio polmonare nell’adulto 
  

sabato 19 novembre:   Impariamo la rianimazione cardio polmonare nell’adulto 
 

martedì 22 novembre:  Le emergenze pediatriche e ginecologiche 
 

giovedì 24 novembre:   La rianimazione cardio polmonare nel bambino 
 

sabato 26 novembre:   Impariamo la rianimazione cardio polmonare nel bambino 
 

martedì 29 novembre:  I traumi: testa, colonna vertebrale, torace  ed arti  
 

giovedì 01 dicembre:   I traumi: i meccanismi di lesione e le attrezzature   
 

martedì 06 dicembre:   Muoviamo un traumatizzato con i supporti adatti Ia parte 
 

mercoledì 07 dicembre:  Muoviamo un traumatizzato con i supporti adatti IIa parte 
 

martedì 13 dicembre:   Ustioni, avvelenamenti, intossicazioni, ferite ed emorragie 
 

giovedì 15 dicembre:   Le problematiche addominali e le malattie infettive 
 

sabato 17 dicembre:   Verifica finale e consegna attestato 
 

 

Il corso è GRATUITO. Gli orari serali prevedono l’inzio delle lezioni alle ore 20.45, mentre per 
il sabato verranno comunicati in seguito. Le iscrizioni si possono effettuare telefonicamente 
allo 039-6927066 o durante la prima serata del corso. 
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