
Corsi di Primo Soccorso in E.C.M. 
per le Professioni Sanitarie

intervieni sapendo

®

Per il triennio 2014-2016 che si sta concludendo, le professioni sanitarie possono trovare nei nostri corsi 
residenziali di Primo Soccorso con didattica DAN Training ottimi contenuti e molti crediti per l’Educazione Continua 
in Medicina. Particolarmente bilanciati tra teoria e pratica (rapporto docente/discente di 1/6) e strettamente 
aderenti alle ultime linee guida, indicati per chi opera a vario titolo nell’assistenza e/o nel soccorso, questi corsi 
abilitanti costituiscono un bagaglio importante prima per la Persona e poi per la Professione. 

Professioni Accreditate

Tutti i dettagli sui corsi, sui contenuti e sulle combinazioni disponibili nel nostro sito: 
www.formazionesalvavita.it

Date Programmate
È possibile iscriversi da subito per il: 18 e 19 Giugno, 9 e 10 Luglio

Altre date previste: 24 e 25 Settembre, 22 e 23 Ottobre, 12 e 13 Novembre 
(o altre date/eventi su richiesta, con un minimo di 15 partecipanti e 4 mesi di anticipo) 

Per esigenze organizzative le iscrizioni si chiudono 2 mesi prima delle date programmate, 
oppure al raggiungimento del numero massimo di partecipanti stabilito.

Non rimandare, iscriviti adesso!

www.daneurope.org

www.stefanisport.it
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I corsi si svolgono presso il Centro Sportivo e Riabilitativo 
“Stefani Sport” in via Fontana 42, a Noventa Vicentina (VI). 
Ci si prenota via web: www.formazionesalvavita.it 
oppure via e-mail: formazione.salvavita@gmail.com. 
In entrambi i casi ricorda di indicare il tuo n.ro di telefono 
e il corso/n.ro crediti a cui sei interessato.


