
  NOKIMED ACADEMY “First Aid”  
Formazione Addetti al Primo Soccorso e Bls-D

I nostri corsi sono  strutturati per fornire il meglio in fatto di 
tecniche, motivazioni e  conoscenze necessarie a ricoprire 

l'incarico per addetti al servizio aziendale di primo soccorso e 
gestione delle emergenze.

 

Perché con noi si Risparmia? 
Flessibilità,  Formazione sul luogo di lavoro, integrazione 

con corsi Bls-D per l’uso del defibrillatore aziendale

La presenza di personale addetto al primo 
soccorso all'interno delle aziende  è obbligatorio 

per legge: diventa quindi importante potersi 
avvalere di un team addestrato e consolidato 

composto da medici, infermieri ed operatori 118 
con esperienza pluriennale nel settore dell' 

Emergenza ed Urgenza.
Ciò permette di raggiungere lo scopo 

garantendo al contempo flessibilità, formazione 
sul posto di lavoro e notevole risparmio.

Sede Operativa: Triveneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna:  Via Misericordia n° 38 - 36100 VICENZA  ITALIA   tel+39 349 82 28882  academy@nokimed.com    
Sede legale: NOKIMED di Andrea Bogoni Via B. Zagonel n°2  38040 PRIMIERO SAN MARTINO DI CAST. (TN) 
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DICONO DI NOI:

“L’esperienza fatta direttamente con 
il corso di Blsd, mi ha suggerito di 
sperimentare i metodi didattici di 
NokiMed, ho quindi affidato anche 
la formazione dei nostri addetti P.S. 
Il riscontro degli operatori durante e 
a fine corso è stato entusiasmante.  
Le16 ore ripartite in lezioni teoriche 
e pratiche sono volate... non ci 
credevo ... per la prima volta ho 
ricevuto ringraziamenti da colleghi 
ed adesioni spontanee per il 
prossimo corso che programmerò”
Rspp ditta Main.... srl

-------------------------------------

“ Il vostro nominativo mi è stato 
suggerito da un collega, non vi 
conoscevo, quello che più mi ha 
sorpreso oltre ai costi contenuti, alla 
flessibilità e serietà con cui avete 
tenuto le lezioni, è stato il feedback 
dei lavoratori, entusiasti e felici di 
avere appreso qualcosa che 
potranno usare in caso di 
necessità, anche fuori dell’ambiente 
di lavoro”
Datore di Lavoro ditta Dis.... spa


