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EMERLab2018 - Corso Rianimazione Cardio Polmonare e uso del defibrillatore
All’interno della manifestazione EMERLab 2018, che si svolgerà nell’Autodromo Nazionale di Monza dal 4
al 6 maggio p.v. (vedi www.emerlab.it), il Servizio Protezione Civile di Monza, in collaborazione con
AREU - Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza della Lombardia - organizza un corso di
formazione sulla rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del Defibrillatore.
L’obiettivo ambizioso del progetto è quello di realizzare il più grande evento formativo di questo genere,
coinvolgendo contemporaneamente 1000 persone e 200 istruttori.
L’intento è di invitare le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado a partecipare a
questo grande evento formativo, pensato principalmente per gli studenti di scuola superiore che hanno già
compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età nel corso dell’anno.
Il corso si sviluppa su un totale di 5 ore, suddivise tra 1 ora di formazione a distanza online (da svolgere
entro il 25 aprile 2018 utilizzando il sito internet appositamente realizzato da AREU), 4 ore di pratica, da
svolgersi assieme agli istruttori appartenenti ai Centri di Formazione di AREU ed un esame abilitativo
finale.
Questa seconda parte pratica si svolgerà in un’unica sessione sabato 5 maggio 2018 dalle ore 9.00 fino
alle ore 13.00 presso il rettifilo dell’Autodromo Nazionale di Monza. Il superamento dell’esame finale
permette di ricevere un attestato riconosciuto dalle vigenti normative (D.Lgs 81/08), che può quindi essere
inserito nel curriculum.
In allegato la locandina dell’evento.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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