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Oggetto: Calendario corsi di aggiornamento 1° soccorso per personale Istituti aderenti alla Resis 

Referente: Prof. L. Tarasconi – IIS A. Della Lucia – Staff Resis - 0439 840202 interno 4 

Destinatari: Istituti aderenti alla Resis Belluno  

 

 

 

 
 
 

Corsi RESIS - Belluno 
 
lun 29 ott 2018 
14:30 - 18:30 Aggiornamento 1° Soccorso - 5° Feltre 
Dove: Istituto Agrario " A. Della Lucia" - via Vellai, 41 - Feltre 
Descrizione: Scadenza iscrizioni 26 ottobre. 
 
mar 30 ott 2018 
14:30 - 18:30 Aggiornamento 1° Soccorso - 6° Feltre 
Dove: Istituto Agrario "A. Della Lucia" - via Vellai, 41 - Feltre 
Descrizione: Scadenza iscrizioni 26 ottobre. 
 
mer 7 nov 2018 
14:30 - 18:30 Aggiornamento 1° Soccorso - 4° Agordo 
Dove: IIS Follador De Rossi, Via Insurrezione, 19/a, Agordo BL 
Descrizione: Scadenza iscrizioni 6 novembre. 
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Il programma del corso è il seguente: 

1. Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

2. Acquisire capacità di intervento pratico: 

• Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 

• Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 

• Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 

• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 

• Tecniche di tamponamento emorragico. 

• Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 

• Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici. 

 

L’iscrizione ai corsi deve avvenire obbligatoriamente tramite il portale di registrazione ai corsi 

disponibile al seguente indirizzo http://win.sicurscuolaveneto.it/public/retebelluno/Sirvess-

BL/login.asp o raggiungibile dal sito della RESIS Belluno. Nei prossimi corsi non verranno 

accettate persone che non sono state iscritte. Si ricorda che le iscrizioni effettuate per comunicare le 

esigenze formative potranno essere copiate sui nuovi corsi desiderati senza dover effettuare un 

nuovo inserimento. I nominativi iscritti nell’anno 2017-2018 verranno trasferiti nella presente 

annata entro la giornata di mercoledì 17 ottobre. 

Si informa che per visionare le liste degli effettivi partecipanti ai corsi PS effettuati in agosto-

settembre 2018,  è sufficiente andare sul portale delle iscrizioni anno 2017-2018 nella sezione 

“Corsisti Iscritti”. Nelle prossime settimane saranno inviati gli attestati di frequenza. 

Il termine per l’iscrizione è entro le 24:00 del giorno antecedente la data indicata. Il numero 

massimo di partecipanti per corso è 35 persone. Nel caso in cui il numero di iscritti per una data sia 

inferiore a 15, verrà valutata la possibilità di posticiparla.  

Per ulteriori informazioni o problemi si prega di inviare una mail all’indirizzo 

resis.belluno@agrariofeltre.it o telefonare al numero 0439 840202, interno 4. 

Cordiali Saluti. 

Staff Resis 
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