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Vuoi organizzare un corso Faro Pediatrico?
Fissa una data presso la tua scuola/struttura contattandoci
a segreteria@faropediatrico.com o al 3396163164.
Faro Pediatrico collabora con scuole e genitori nell’organizzazione di corsi di primo soccorso
pediatrico coinvolgendo con grande entusiasmo insegnanti, genitori, nonni, baby-sitter e
persone di qualsiasi altro contesto ove vi siano bambini.
I corsi vengono svolti dai nostri pediatri direttamente nelle strutture organizzatrici.
Il materiale didattico è interamente fornito da Faro Pediatrico e consiste in:
videoproiettore e diapositive
manichini da addestramento neonato/bambino
mascherine per le prove pratiche di rianimazione cardiopolmonare
schede didattiche riassuntive dei contenuti del corso
attestato di partecipazione
Il programma dei nostri corsi aderisce a una strategia didattica studiata ad hoc per la
formazione di genitori e insegnanti, volutamente sempliﬁcata nell’approccio ma allo stesso
tempo esaustiva e in linea con le più aggiornate linee guida internazionali (AHA ed ERC
2015).
Gli argomenti, aﬀrontati seguendo un’impostazione molto pratica, vagliano dal soﬀocamento
da cibo, alle convulsioni, dalle ferite alle ustioni, dall’ingestione di sostanze pericolose ai
morsi/punture di animali e insetti, dal bimbo che batte la testa all’annegamento, dalla
gestione domiciliare di febbre, tosse, vomito, disidratazione a tanto altro (vedi ﬁne paragrafo
per maggiori dettagli).
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Si precisa che Faro Pediatrico organizza solo corsi a piccoli gruppi con adeguato rapporto
istruttori-allievi, cosi da dare a tutti i partecipanti la possibilità di provare realmente le
manovre apprese su appositi manichini da addestramento. Si raccomanda pertanto alle
scuole/strutture organizzatrici di non superare i 30 partecipanti per corso al ﬁne di non ledere
l’eﬃcacia didattica della formazione pratica, che rappresenta da sempre il ﬁore all’occhiello
corsi Faro Pediatrico.
Il personale interno delle strutture organizzatrici può partecipare gratuitamente ai corsi
organizzati nell’ambito della propria struttura.
E’ previsto rilascio di attestato di partecipazione e schede didattiche riassuntive dei contenuti
del corso per tutti i partecipanti e per tutti i nostri corsi.
Seguono dettagli sul programma corsi:
Corso Pratico di Disostruzione Respiratoria – Antisoﬀocamento
Ostruzione da corpo estraneo
Prevenzione e taglio corretto degli alimenti
Manovre di disostruzione bambino
Manovre disostruzione neonato e lattante
Manovre disostruzione adulto
Massaggio cardiaco
Corso Pratico di Urgenze Pediatriche Generali
Approccio al paziente con malore di origine non nota
Posizione antishock
Posizione laterale Sicurezza
Rianimazione cardipolmonare
Stimolazione vocale-tattile
Manovra GAS
Convulsioni
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Trauma alla testa
Ferite ed emorragie
Ustioni
Punture di insetti
Morsi di animali
Annegamento
Lussazione gomito bambino
Dito mozzato
Corso Pratico di Patologie Scolastiche e Somministrazione Farmaci a scuola
Aspetti legali: diritti e doveri dell’insegnante, del preside e del pediatra di base
Somministrazione farmaci in caso di epilessia/convulsioni (prove pratiche)
Somministrazione farmaci in caso di asma (prove pratiche)
Somministrazione farmaci in caso di allergia (prove pratiche)
Somministrazione farmaci in caso di diabete (prove pratiche)
Come eseguire un’iniezione intramuscolare o sottocutanea (prove pratiche)
Pretese dei genitori per farmaci per cui non vi è obbligo di somministrazione: come
gestirle?
Bimbo con febbre in classe
Bimbo con macchie in classe
Bimbo con diarrea e/o vomito in classe
Bimbo con congiuntivite in classe
Gestione caso di: pediculosi, meningite, mononucleosi, pertosse, scarlattina, varicella,
scabbia, tubercolosi.
Corso di formazione per Addetto al Primo Soccorso Aziendale
Programma ministeriale in base al d.lgs 81/08
Vuoi organizzare un corso?
Fissa una data per un corso presso la tua scuola/struttura contattandoci
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a segreteria@faropediatrico.com o al 3396163164.
Ciò che Faro Pediatrico chiede alla scuola/struttura:
Spazio munito di presa elettrica ove accogliere un numero minimo di 20 persone per
svolgere uno dei nostri corsi pratici di primo soccorso
Invio a mezzo mail dell’elenco partecipanti e copia del boniﬁco eﬀettuato almeno 5 giorni
prima della data concordata per il corso con la nostra segreteria
Ciò che Faro Pediatrico oﬀre alla scuola/struttura:
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Formazione gratuita per il personale della struttura alle manovre salvavita (i dipendenti
della scuola possono partecipare al corso senza versare alcuna quota)
Inserimento nella lista scuole sicure faro pediatrico pubblicata sul nostro sito visitato da
oltre 3 milioni di genitori ogni anno
Entra subito tra le SCUOLE SICURE FARO PEDIATRICO
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