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Spett.le Comitato Provinciale CSEN
All’attenzione del Sig. Presidente
Prof.ssa Rosanna Iovinelli

Oggetto: Convenzione con vostre Associazioni Circoli e Società Sportive .

L’Associazione L’Albero della Vita, con sede in Capua CE Via Brezza I° Trav, nella persona del Presidente pro tempore
Dott. Gabriele BOCCIA,

con il progetto ideato dalla Salvamento Academy in collaborazione con la International

Academy of Rescue and Resuscitation (IARR), prevede varie iniziative mirate alla prevenzione delle malattie
cardiovascolari, nonché alla maggiore sensibilità e diffusione sul territorio della cultura del primo soccorso, secondo i
più avanzati standard professionali e organizzativi internazionali dettati dalle raccomandazioni ILCOR (Linee Guida
2010).
Inoltre ha deciso di promuovere la cultura del primo soccorso, in particolare la rianimazione cardiopolmonare
con l'utilizzo del defibrillatore . Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e
la socialità. In quanto tale esso è meritevole di riconoscimento e di tutela pubblica. In questo contesto la direzione
dell’Albero della Vita ha avviato la formazione di una rete formativa con l'obiettivo di diffondere le manovre salvavita
tra i propri aderenti e l’utilizzo di qualsiasi defibrillatore semiautomatico DEA nei luoghi dove si svolgono le
attività sportive.
Tutti i vostri tesserati riceveranno uno sconto del 10% (prezzo del corso 90€) inoltre se si raggiungono le 10 persone
applichiamo un ulteriore 5% . Se per qualsiasi motivo non vengono rispettati gli accordi la convenzione si considera
annullata.
I corsisti

apprenderanno nel dettaglio le manovre di rianimazione cardio polmonare (RCP), con l'utilizzo del

defibrillatore automatico esterno (AED), sia sul paziente adulto, sia sul pediatrico (Corso Operatore BLS-D Adulto
Bambino Infante (Basic Life Support and Defibrillation) e le manovre di disostruzione delle prime vie aeree .
La certificazione che sarà rilasciata, superando gli obiettivi previsti dal programma del corso, attesta l'addestramento al
primo soccorso a supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support), con l’ausilio dell’ AED (Automatic External
Defibrillator) ed è valida anche per il riconoscimento di crediti formativi scolastici.

Capua lì 30/07/2015

In fede
Il Presidente
Gabriele BOCCIA

