Descrittivo Corso Urgenze pediatriche REFRESH
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Descrittivo Corso Urgenze pediatriche REFRESH
Pubblico mirato

Tutte le persone interessate a rinfrescare le conoscenze e capacità di
primo soccorso in ambito pediatrico. Indirizzato a genitori, nonni, docenti
di asilo, elementari, medie, babysitter.

Requisiti
preliminari
Partecipanti
Obiettivi

Corso Urgenze pediatriche BASE negli ultimi 2 anni.

Contenuti

Durata
Metodologia
didattica
Controllo
dell'apprendimento
Certificazione e
riconoscimento

Massimo 8 partecipanti per istruttore
- Conoscere la struttura del corso, gli obiettivi e gli altri
partecipanti.
- Rispondere a dubbi e/o incertezze attraverso casi realmente
accaduti.
- Rendersi attenti ai pericoli latenti in casa e nell’ambiente
- Identificare gli elementi cardine che garantiscono le funzioni
vitali del bambino e fare una correlazione con i principali
parametri fisiologici, definendo la priorità d’azione.
- Conoscere il triangolo pediatrico
- Applicare le misure di soccorso in ordine cronologico e
strutturato (secondo le priorità)
- Identificare la situazione in cui è necessario l’intervento
medico e/o del soccorso sanitario professionista.
- Riconoscere i principali problemi legati ad A.
- Riconoscere e trattare un’ostruzione delle vie respiratorie.
- Riconoscere i principali traumi e ferite, inoltre le
particolarità delle urgenze livello ambientale.
- Identificare la situazione in cui è necessario l’intervento
medico e/o del soccorso sanitario professionista.
- Riepilogare le nozioni apprese, attraverso atelier pratici
misti
- Aspetti amministrativi
- Presentazione del gruppo, esplicitazione degli obiettivi e dei
contenuti del corso
- Racconti di esperienze e vissuti personali
- Prevenzione e sicurezza
- Triangolo pediatrico
- Valutazione ABCDE
- Disostruzione vie aeree
- Trauma
- Tematiche a scelta sulle urgenze pediatriche
- APP utili
- Cassetta di primo soccorso
- Valutazione del corso
- Feed back finali
4 ore.
Formazione a carattere interattiva attraverso:
Mezzi didattici audio-visivi a favore dell'apprendimento
Trasposizione dei concetti teorici negli esercizi pratici
Feed back formativo durante il corso
Attestato di partecipazione AMUT

Descrittivo Corso Urgenze pediatriche REFRESH
Durata di validità

Costo
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Certificato valevole 2 anni. Rinnovabile con la partecipazione al
corso Urgenze pediatriche REFRESH.
Partecipazione individuale: Fr.40.--

Vuoi iscriverti?
Clicca qui e scegli una delle date proposte per il corso Urgenze pediatriche
REFRESH
Siete un’azienda/un asilo e volete un preventivo per la formazione del vostro
personale: cliccate qui

