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Descrittivo Corso Primi Soccorsi Livello 2 IAS
Pubblico mirato

Aperto alle persone che desiderano approfondire il certificato Livello 1 IAS

Requisiti
preliminari

Essere in possesso di uno dei seguenti certificati validi:

Partecipanti
Obiettivi

Corso Soccorritore in situazioni d’urgenza inclusa
formazione BLS-DAE, Livello 1 IAS
- Corso Primi Soccorsi allievi conducenti USTRA + BLS-DAE
validi
Massimo 8 partecipanti per istruttore
-

-

-

-

-

Contenuti

-

Approfondire il concetto di sicurezza
Approfondire le conoscenze inerenti all’anatomia e alla
fisiologia umana
Approfondire la valutazione clinica del paziente utilizzando
strumenti di rilevamento e riconoscere le alterazioni dello
stato di salute
Approfondire la fisiopatologia e acquisire conoscenze più
ampie rispetto alle patologie mediche, infortunistiche e
ambientali
Acquisire la capacità di prendere decisioni in base alla
valutazione della situazione ed alle risorse disponibili;
mettendo in atto le misure terapeutiche necessarie fino
all’arrivo del servizio di soccorso professionista
Praticare tecniche sanitarie di base e attraverso l’uso dei
presidi previsti e in uso nel proprio contesto
Coordinare il team dei soccorsi non professionisti
Assumere la capacità di interfacciarsi in modo sinergico con
il sistema di soccorso preospedaliero locale
Contestualizzare il materiale tecnico e farmaceutico in
dotazione, utilizzare eventuali schede di rilevamento dei
parametri, situarsi negli aspetti legali
Approfondire gli aspetti etici e legislativi
Acquisire le conoscenze che permettano di individuare il
disagio psicologico del proprio gruppo in caso di evento
traumatico
Valutazione ambientale, sicurezza e igiene
Apparati del corpo umano aspetti anatomici e fisiologici
Concetti base di anatomia e fisiologia del sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico
Patologie e fisiopatologia medica, infortunistica e di origine
ambientale
Affezioni tipiche dell’infanzia
Principali situazioni d’urgenza psichiatrica
Tecniche di soccorso e utilizzo dei presidi
Collaborazione del team di soccorso
Principi di coordinamento delle risorse sul luogo d’intervento
e collaborazione con gli enti di soccorso
Farmacia: materiale, manutenzione, aspetti legali
Aspetti leali ed etici riferiti al ruolo
Il disagio psicologico post traumatico e il sostegno delle
persone e del gruppo
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Durata

14 ore

Metodologia
didattica

Formazione a carattere interattiva attraverso:
- La presentazione di concetti teorici
- La manipolazione/esercitazione con materiale sanitario di
base
- La riflessione comune
- La trasposizione dei concetti teorici nelle simulazioni
pratiche contestualizzate alla tipologia ed esperienza del
pubblico
- L’analisi e discussione concernenti le scene simulate
La differenziazione di sussidi didattici a favore
dell’apprendimento
Feed back formativo durante il corso.
Valutazione sommativa scritta e pratica a fine corso.

Controllo
dell'apprendimento
Certificazione e
riconoscimento

Certificato “Primi Soccorsi Livello 2 IAS”

Validità

2 anni, rinnovabile con il corso “Livello 2 Refresh”

Costo

Persona singola: 650.--

Vuoi iscriverti?
Clicca qui e scegli una delle date proposte per il corso Livello 2 IAS
Siete un’azienda/un’associazione e volete un preventivo per la formazione del
vostro personale: cliccate qui

