Chi può fare il volontario?
TUTTI... basta aver compiuto 18 anni.
Tutti possono fare il Volontario: studenti, casalinghe, lavoratori sia a giornata che a turni,
liberi professionisti, pensionati... persone di
TUTTE le età, motivate dallo stesso ‘perché’,
animate dallo stesso entusiasmo.

Facciamo solo Ambulanza... ?
No!
Se l’urgenza non fa per te, se non ti senti
sicuro... Puoi fare ancora tantissimo per noi e
per Te!
Volontario Centralinista
Il centralinista è la prima persona che accoglie
gli utenti in Sede. Il suo ruolo è
indispensabile: consente di gestire le
telefonate della centrale operativa (112 ex
118) e la prenotazione dei servizi.
Volontario per Servizi Secondari
sono servizi svolti in auto o in ambulanza MA
che non hanno il carattere dell’urgenza
(trasporti per visite, ricoveri, terapie ...).

Come si diventa Volontario?
Iscriviti compilando il modulo presso la
nostra sede in Via Roncoroni 18. Frequenterai
i vari corsi che l'Associazione organizza per
supportare e formare i volontari in tutte le
attività.

Perchè si diventa VOLONTARIO?
Perché basta un minimo di volontà per ricevere il massimo della gratificazione.
l SERVIZI OFFERTI ALLA POPOLAZIONE
SONO l PIÙ VARI, OGNUNO PUÒ TROVARE
L'ATTIVITÀ A LUI PIÙ CONSONA.

Esperienze che arricchiscono,
momenti da condividere...

Volontario per Servizi Sportivi
una gara di BMX, di calcio, l’assistenza ad un
rally ... Vivi queste esperienze in prima fila.
Volontario Amministrativo
si occupa della gestione dell’Associazione con
il supporto di vari gruppi di lavoro.
Entra anche tu a farne parte esaltando le tue
capacità.

Corso di
primo
soccorso
PER I NUOVI VOLONTARI
APERTO ALLA POPOLAZIONE
INIZIO LEZIONI IL:
2 MAGGIO 2013 ORE 20.45
PRESSO SOS OLGIATE C.
VIA RONCORONI 18
INFO: 031.946400
formazione@sosolgiatecomasco.org

GIOVEDÌ 2 MAGGIO
alle ore 20:45
PRESSO LA NOSTRA SEDE IN
VIA RONCORONI 18,
INIZIA IL ...

CORSO DI
PRIMO SOCCORSO

PER I NUOVI VOLONTARI
APERTO ALLA POPOLAZIONE

ISCRIVITI !

MANDA UNA E-MAIL A:
formazione@sosolgiatecomasco.org
oppure
chiama il n. 031.94.64.00

I° Modulo del corso di Primo Soccorso
Lez.
n°

Argomento

Il corso sarà tenuto GRATUITAMENTE
da Medici, Infermieri ed Istruttori qualificati.

Dur. Data

3 02-05

Il corpo umano: apparati e organi. Principali termini
2 medici.

Te-P+V

2 07-05

I parametri vitali: coscienza, respiro e polso. La rilevazione
3 e le eventuali anomalie
Te-P+V

3 09-05

4 Esercitazione pratica sulla rilevazione dei parametri vitali

Pr-P+V

2 14-05

I pazienti ricoverati in strutture sanitarie e con presidi
5 medici: problematiche

Te-V

3 16-05

Il trasporto di pazienti difficili: bambini, anziani,
6 diversamente abili, neonati, ustionati gravi, psichiatrici

Te-V

3 21-05

Variazioni dello stato di coscienza. L'insufficienza
respiratoria e il paziente affetto da BPCO. Il dolore toracico
Te-V
7 e le emorragie. Modi di somministrazione dell'ossigeno
8 La valutazione del paziente secondo lo schema ABCDE
Te-V

3 23-05
2 28-05

La catena della sopravvivenza. IlBLS e l'ostruzione delle vie
9 aeree
Te-P+V

3 30-05

10 Il trattamento dell'arresto cardiaco: esercitazione pratica

Il Corso … Per diventare "Soccorritore" è un
percorso formativo diviso in 2 moduli, il primo
è il "Corso di Primo Soccorso", concepito allo
scopo di preparare sia il volontario, sia il
cittadino comune ad affrontare in modo
adeguato i primi attimi di un’emergenza
sanitaria.

Tipo

Presentazione del corso. L’Associazione, ANPAS, ANPAS
LOMBARDIA e SAL. Aspetti giuridici del Trasporto Sanitario.
Relazione con le altre figure professionali. Aspetti
1 psicologici e relazionali con le persone malate
Te-P+V

Pr-P+V

3 04-06

Il trattamento dell'ostruzione delle vie aeree: esercitazione
11 pratica
Pr-P+V
12 La defibrillazione precoce per laici
Te-V
13 Il trattamento dell'arresto cardiaco con il defibrillatore
Pr-V

2 06-06
2 11-06
2 13-06

Mobilizzazione del paziente in sicurezza. Caricamento
14 sull'ambulanza e attrezzature presenti

3 18-06

Mobilizzazione del paziente in sicurezza. Caricamento
15 sull'ambulanza e attrezzature presenti: esercitazione
16 Certificazione BLSD e esame finale
TOTALE ORE

Te-V
Pr-V
Esame

3 20-06
3 28-06
42

v= sono obbligatorie per gli aspiranti Volontari
p= sono lezioni aperte alla Popolazione
Te= lezioni teoriche
Pr= lezioni pratiche
A ottobre/novembre 2013 partirà il secondo
modulo del corso, per i soli Volontari, per il
raggiungimento della qualifica di
Soccorritore - Esecutore
Esecutore.

Il Corso ti permetterà di:
Saper riconoscere ed avere un corretto
approccio con l’urgenza e l’emergenza.
Acquisire conoscenze per la gestione pratica e
psicologica dell’evento.
Conoscere le manovre base del primo soccorso.

Opportunità di questo Corso:
- avvicinarti al mondo del volontariato;
- poter effettuare, in ambulanza, servizi di urgenza ed emergenza come allievo soccorritore;
- poter effettuare servizi secondari in ambulanza e in autovettura;
- dare il tuo contributo concreto sentendoti utile;
- crescere e maturare a livello personale;
- acquisire un buon autocontrollo;
- sviluppare la fiducia nel prossimo e saper
lavorare in equipe;
- guadagnare crediti formativi (studenti).
Un esame di fine corso ti conferirà la qualifica di
"Allievo Soccorritore" e ti permetterà di accedere
alla seconda parte del corso per conseguire la
qualifica di "Soccorritore Esecutore" certificata
dalla Regione Lombardia.

