COnducenti Emergenza Sanitaria Lazio

Aggiornamento Guida Sicura, aspetti legali e psicologia in emergenza, Roma, 14
Novembre 2015

Cari Soci, La CO.E.S Lazio organizza un percorso di Retraining formativo per tutti i conducenti che per necessitÃ
professionali debbano condurre veicoli in emergenza, strutturato per consolidare le esperienze maturate in precedenza
ed aggiornare i conducenti (soci) riguardo il C.d.S, nuove sentenze e schema di comportamento.
Tanto importante Ã¨ acquisire una corretta tecnica di Guida Sicura nel trasporto dell'Ã¨quipe in emergenza sul luogo
dell'evento, quanto Ã¨ fondamentale il mantenimento delle performances della sicurezza nella Guida.
Il Retraining, sarÃ l'occasione per approfondire le dinamiche ed i concetti di guida appresi nel corso base con il
coinvolgimento diretto dei discenti con domande a verifica del grado di apprendimento, ed Ã¨ rivolto a tutti gli
aspiranti/autisti dei mezzi di soccorso, medici e infermieri che operano in auto medica.

Il Retraining ha una durata di 7 ore teoriche, la partecipazione Ã¨ da un minimo di 10 ad un massimo di 15 per edizione.
Alla fine del corso verrÃ rilasciato lâ€™attestato di partecipazione.

Inoltre lâ€™Associazione offre ai Corsisti e parenti dei Soci unâ€• Evento formativo,informativo sulle manovre di disostruzione
delle vie aeree in etÃ pediatrica.â€•

Lâ€™evento ha la durata di 3 Ore teoriche e la partecipazione richiesta per lo svolgimento sarÃ da un minimo di 10 px ad un
massimo di 15 px per edizione. Sono ben accetti anche gruppi gia composti min. 5 persone con ulteriori benefici.

La quota di partecipazione ( per i SOCI ) al Retraning e allâ€™Evento Ã¨ Euro 20.00 di rimborso spese e materiale
didattico.
(Per i non Soci 25,00 Euro iscrizione + Euro 20.00 di rimborso spese e materiale didattico.)

Il corso si terrÃ il giorno 14 novembre 2015 ore 8,30 presso PickCenter ,Via dei Gracchi n. 169 Roma
E' prevista, su temi specifici, la presenza/docenza di Avvocato e Psicologo (S/C).
Le prenotazioni devono pervenire (per motivi organizzativi) entro e non oltre il 7 novembre 2015

Per informazioni scrivete a Coeslazio@libero.it oppure telefonicamente ai numeri

327.1222757 / 338.2766346

Per leggere e visionare la locandina:
https://drive.google.com/file/d/0B8WklzQMUUfkX2h3Vml5OHFSallMcWRnVXZTNTFaX3dRaThn/view?usp=sharing

http://coeslazio.netsons.org
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