
ACTIVE STUDIO  -  CENTRO DI FORMAZIONE BROCHURE INFORMATIVA CORSO MANOVRE SALVAVITA

Grazie al corso Manovre Salvavita imparerai le manovre di
disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

in pazienti adulti, bambini e lattanti.

Informazioni, iscrizioni e contatti:
Tel: 347-2644829 - activestudio.formazione@gmail.com

Active Studio:
Via Manin n.66
31015 Conegliano (TV)
Tel: 3472644829
Email: info@active-studio.it

MANOVRE SALVAVITA
Cenni di prevenzione e disostruzione

delle vie aeree in età pediatrica
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Presentazione del corso 
Il corso Manovre Salvavita rientra da qualche anno all’interno di un importante progetto 
nazionale di prevenzione e diffusione delle pratiche salvavita fondamentali. 

In questo incontro di 2 ore vengono approfondite le manovre di disostruzione delle vie 
aeree, con particolare attenzione all’età pediatrica (ma non solo). Si compone di lezioni 
interattive e sessioni pratiche su manichino, con la supervisione di Istruttori qualificati. 

Il corso si basa sulle Linee Guida internazionali sulla rianimazione cardiopolmonare. 

 

Destinatari - A chi è rivolto 
Il corso Manovre Salvavita è rivolto a tutta la popolazione senza limitazione alcuna: 

• Genitori; 
• nonni; 
• baby-sitter; 
• insegnanti, 
• educatori, etc. 

Il corso viene attivato con un minimo di 20 partecipanti (salvo caso particolari). 

 

Obiettivi  
• Educare e sensibilizzare alla prevenzione e alla sicurezza;  
• apprendere cosa fare in caso di soffocamento di bambini e lattanti; 
• apprendere cosa fare in caso di arresto cardiaco di bambini e lattanti;  
• insegnare semplici manovre, che tutti possono e devono conoscere, per aiutare i 

figli, gli amici o chiunque necessiti aiuto; 
• ridurre la mortalità e i rischi di danni permanenti dovuti ad una tardiva assistenza 

sanitaria.  

 

Durata 
Il corso ha una durata di 2 ore ed è suddiviso in: 

• Prima parte teorica (con slide e contenuti video multimediali); 
• seconda parte pratica durante la quale tutti i partecipanti, suddivisi in gruppi di 

lavoro a numero limitato, potranno esercitarsi con l’ausilio di appositi manichini sotto 
la supervisione degli Istruttori. 

Il corso può essere svolto in qualsiasi orario della giornata e in qualsiasi giorno della 
settimana, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte di tutti gli interessati. 
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Materiale incluso 
All’inizio del corso verranno consegnati a tutti i partecipanti i seguenti materiali: 

• Poster riassuntivo contenente le illustrazioni delle manovre salvavita su lattante; 
• Poster riassuntivo contenente le illustrazioni delle manovre salvavita su bambino. 

 

Attestati e Certificazioni 
A completamento del corso saranno rilasciati a ciascun partecipante: 

• Attestato di partecipazione nominativo al corso Manovre Salvavita. 

 

Costi 
La partecipazione al corso è GRATUITA. 

Se il corso viene promosso da un’Associazione o altro Ente senza scopo di lucro, la 
prestazione degli Istruttori impegnati nell’organizzazione e realizzazione del progetto 
formativo è assolutamente GRATUITA. 

Se il corso viene promosso da Aziende, Enti privati e/o Attività commerciali (che utilizzano 
l’evento per veicolare i propri prodotti e servizi), sarà richiesta una quota di attivazione da 
stabilire preventivamente in base al numero di partecipanti previsti e alla sede dell’evento. 

In tutti i casi, le spese per la location dove si realizzerà l’incontro (se non fruibile a titolo 
gratuito o se sono presenti spese di vario tipo) rimangono a carico dell’Ente organizzatore. 

Al termine del corso, per poter coprire le spese di stampa (poster illustrativi e attestati) e dei 
manuali, Active Studio si riserva la possibilità di proporre ai partecipanti l’acquisto del 
manuale “Il Salvabimbo” all’interno del quale è possibile trovare tutti i contenuti presentati 
durante il corso. 

 

Iscrizioni 
Per informazioni sui prossimi corsi, modalità di iscrizione o per organizzare un corso presso la 
Vostra struttura, scriveteci o contattateci ai seguenti recapiti: 

• E-mail: activestudio.formazione@gmail.com 
• Telefono: 347-2644829 
• Facebook: www.facebook.com/ActiveStudioMB/ 
• Sito Web: www.active-studio.it 

 

 

 

 

 

 


