
Insegnare ai ragazzi nozioni primo soccorso con formula gratuita, rientra tra le funzioni 
e prerogative dei formatori accreditati Noki Med.

Con la collaborazione degli Amici del Cuore, questi corsi sono rivolti ai ragazzi di età 
compresa tra i 13 e i 16 anni. 

Perché? I ragazzi giocano si scatenano, ma all’occorrenza possono fare la differenza.  

Lo scopo principale è addestrare i ragazzi nella prevenzione e nel caso di... ad effettuare una 
efficace chiamata d’aiuto, un semplice primo soccorso tra cui la disostruzione del fratellino o 
un efficace  massaggio cardiaco nel adulto.

Specifiche generali dei corsi

- I nostri corsi sono condotti da formatori 
accreditati o professionisti del 118/112 e del 

 

Gli argomenti trattati sono:
- Prevenzione delle malattie e infortuni - Cenni d Anatomia e Fisiologia - Manovre di Primo 
Soccorso, Disostruzione e Massaggio Cardiaco

La durata minima prevista è di 4 ore.

 

Note: 
1) Il costo del corso è finanziato da NokiMed Social Giving e Amici del Cuore, alla scuola 
potrà essere chiesto un rimborso forfettario per le spese di viaggio o per i consumabili in caso 
di screening.

2) Il corso prevede una parte teorica ed una pratica, verranno insegnate anche semplici 
manovre di primo soccorso, manovre per disostruzione adulto bambino ed lattante

3) La prenotazione della sessione formativa andrà effettuata almeno 30 gg prima del inizio del 
corso, comunicando i nominativi dei ragazzi, unitamente all’autorizzazione del genitore,  
eventuali assenze o sostituzioni potranno essere regolarizzate la giornata stessa del corso.

4) Per la lezione teorica e pratica è richiesta una sala dotata di video proiettore/schermo e 
lavagna.

ragazzi e ragazze minorenni, super visionati da 
centro formativo NokiMed Academy (n°VI-029).

- In caso di presenza medica potranno essere effettuati, se autorizzati dai genitori, anche 
screening di prevenzione quali: ECG, Glicemia e Colesterolo.
- Il corso prevede una teoria studiata per i ragazzi ed esercitazioni pratiche, il programma potrà 
essere concordato e strutturato con gli insegnanti della scuola. 
Le attività didattiche verranno volte nella sede della scuola che ne fa richiesta, principalmente 
nei pomeriggi infra settimanali.

Ai ragazzi dopo un semplice verifica verrà rilasciato 
un attestato di frequenza, i più virtuosi, se lo desiderano, con assenso dei genitori, 

essere inseriti nella squadra Noki Boy-Girl ed essere i futuri formatori
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NOKIMED ACADEMY  
     Corsi gratuiti di Primo Soccorso e BLS per 

minorenni nelle scuole

NOKIMED ACADEMY  presenti ed accreditati per: 

     Massimiliano  tel+39 320 293 53 37  academy@nokimed.com 

     

Triveneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia

INFO CORSI: (solo pomeriggio)


