
  

La S.O.G.IT. Sez. di Udine con sede a 
Cassacco organizza un Corso di Primo 
Soccorso a Udine per la formazione e il 
reclutamento di personale Volontario e per dare 
alla popolazione un’educazione sanitaria. 

L’Associazione ha i seguenti compiti: 

a) servizio di trasporto degli ammalati dal loro 
domicilio agli ospedali, agli ospizi e agli enti 
di assistenza e viceversa 

b) il servizio di istruzione, formazione e 
perfezionamento del personale nel campo 
del pronto soccorso, della assistenza e 
dell’emergenza sanitaria 

c) il servizio di istruzione, formazione e 
perfezionamento per operazioni di aiuto 
negli infortuni e nelle catastrofi 

d) il servizio di istruzione, formazione e 
perfezionamento per l’assistenza anche a 
domicilio degli anziani e per l’assistenza 
sanitaria in generale 

e) l’attività di protezione civile in ambito socio 
sanitario  

f) servizi di assistenza nelle manifestazioni 
sportive e culturali. 

In casi particolari azioni di soccorso 
internazionali e può agire anche all’estero. 

 

 CORSO DI PRIMO 

SOCCORSO 2018 

Martedì 09 gennaio 2018 

Ore 20.00 
 

Serata inaugurale informativa rivolta alla 
popolazione: “Il NUE 112, Numero Unico 
Emergenza del FVG, la catena del soccorso” 
 
Presentazione del corso      

 

Giovedì 11 gennaio 2018   
Ore 20.00    
     
Apparato cardiocircolatorio 
Cenni di anatomia e fisiopatologia  
Apparato respiratorio 
 

Martedì 16 gennaio 2018 

      Ore 20.00 Istruttore IRC  
 

 Basic Life Support  (Teoria) 

  

      Giovedì 18 gennaio 2018 
    

Ore 20.00 Istruttore IRC 
 
Basic Life Support  (Pratica) 
Disostruzione vie aeree 
 

  

Martedì 23 gennaio 2018    

Ore 20.00 Istruttore IRC 
Basic Life Support  (Pratica) 

Posizione laterale di sicurezza 

   Giovedì 25 gennaio 2018  
Ore 20.00  
Apparato tegumentario 
Ferite – Emorragie - Ustioni – Traumi 
 

Martedì 30 gennaio 2018   
Ore 20.00  
Emergenze mediche (diabete, asma, colpo di 
calore, ecc…), emergenze pediatriche ed 
ostetriche 
 

Giovedì 01 febbraio 2018   

Ore 20.00  
Emergenze odontoiatriche e patologie che 
richiedono l'intervento del chirurgo 
maxillo-facciale.  
 

 
Martedì 06 febbraio 2018   

Ore 20.00 serata conclusiva  
Educazione alla salute: l'alimentazione e i 
consigli del nutrizionista. 
 
Pronto soccorso in ambiente di lavoro 
Test finale e consegna attestati di 
partecipazione 
 



 

Il Corso sarà tenuto da personale medico e 
infermieristico specializzato, con lezioni 
teorico-pratiche. 

Il Corso è aperto a tutti. 

Le lezioni si terranno nei locali dell’Istituto 
Salesiano G. Bearzi, in Via Don Bosco a 
Udine.  

Martedì e il Giovedì dalle ore 20:00 alle 22:00,  

il corso sarà inaugurato:  

Martedì 09 gennaio 2018 alle ore 20:00. 

La partecipazione è gratuita.  

 

  

. 

Per informazioni telefonare al  

 

0432-881418 
la sede di Cassacco (Ud)  

Via P. Zorutti, 19  

dal Lunedì al Venerdì 

 

dalle ore 08:00 alle 15:00. 

 

E-mail: sogitudine@libero.it   

 

Sito Internet: www.sogitudine.it 

 

 

L'eventuale ritrovamento del presente opuscolo in locali 

pubblici è da ritenersi casuale e comunque non dipendente 

dall'organizzazione. 

 

 

Aiutaci ad 

aiutare il prossimo 

S.O.G.IT. 
SEZIONE DI UDINE 

SOCCORSO ORDINE DI S. GIOVANNI IN 
ITALIA 

 
ORGANIZZA UN 

CORSO 

DI PRIMO 

SOCCORSO 
 

Inizio lezioni 
09/01/2018 
 
PRESSO 
 
L’ISTITUTO SALESIANO 
G. BEARZI 
UDINE - Via Don Bosco 



 


