
Con il patrocinio del comune 
di San Giorgio di Piano

SAN GIORGIO DI PIANO – VIA DELLA LIBERTÀ, 35 
Sala Consiliare

Non puoi mancare al seminario 
gratuito organizzato da Family 
Academy e Immobiliare San Pietro 
rivolto a tutti, uomini e donne!

GRATUITO
Per partecipare iscriviti  

sociale.immobiliaresanpietro.it

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

24 2019GEN

CORSI DI PRIMO SOCCORSO E TECNICHE 
DI DISOSTRUZIONE SU BAMBINI E INFANTI

Immobiliare San Pietro ti propone il corso gratuito con Roberto Paganelli.

DALLE 20:00 ALLE 22:30
Alle 19:30 ti aspettiamo per un aperitivo 

SALUTE



Ti aspettiamo!
Il corso ha un numero di posti limitato.  

Affrettati a prenotare il tuo sul sito sociale.immobiliaresanpietro.it 
Per ulteriori informazioni: Paola 349 8609761

Calendario appuntamenti

24/01/2019 20:00 Primo soccorso bambini  
parte teorica

Via della Libertà, 35 
Sala Consiliare 
San Giorgio di Piano

13/03/2019 20:00 Primo soccorso adulti 
parte teorica

Via della Libertà, 35 
Sala Consiliare 
San Giorgio di Piano

30/03/2019 9:00 Tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare su manichino

Via della Libertà, 35 
Sala Consiliare 
San Giorgio di Piano

ECCO DI COSA PARLEREMO

FAMILY ACADEMY: CRESCERE INSIEME
Crediamo che lavorare con passione e impegno per offrire ai nostri clienti un 
servizio efficiente e professionale possa convivere in armonia con un’etica 
d’impresa capace di generare benessere alla comunità. Noi di Immobiliare San 
Pietro abbracciamo questa filosofia e riteniamo che la Responsabilità Sociale possa 
migliorare la qualità della vita lavorativa ed extra lavorativa. Questo è il motivo per 
cui nasce Family Academy, un insieme di iniziative a sostegno del territorio.

Durante il corso di primo soccorso 
pediatrico il relatore ti trasferirà tanti 
preziosi consigli, nozioni e informazioni 
per comportarti nel modo corretto in 
diverse occasioni più o meno gravi, 
sempre tenendo come punto di 
riferimento il tuo pediatra e il servizio 
medico di emergenza. Il programma 
prevede una prima sessione teorica 
sui più comuni problemi sanitari che 
possono accadere durante la crescita 
di un bambino e, a completamento di 
questa, ci sarà una seconda giornata 
per la sessione pratica sull’utilizzo 
di alcuni presidi sanitari e sulle 
principali tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare.

Per la parte teorica, Roberto Paganelli 
affronterà argomenti come la febbre, le 
convulsioni, l’epilessia, l’avvelenamento 
e l’intossicazione, l’ustione, il colpo di 
calore, l’epistassi, il trauma cranico e 
molto altro ancora.

Il corso è aperto a tutti.

È particolarmente indicato per i 
genitori, per i nonni, per il personale 
scolastico e delle mense, per le 
baby sitter, per gli animatori, per gli 
allenatori sportivi e per tutti quelli che 
lavorano o vivono a contatto con i 
bambini.


