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Programma del corso:
Heart@Lombardy. Corso di formazione formatori “MiniAnne” per la
rianimazione cardiopolmonare
Edizione di
Varese
Edizione di
Pavia

Codice GIF004/BE
Codice GIF004/AE

16-17.11.2011 Sede territoriale di Regione Lombardia (Ster) di
viale Belforte 22 (vicinanze Stazione FN)
23-24.11.2011 Sede territoriale di Regione Lombardia (Ster) di
viale C. Battisti 150

Il contesto di progetto
Meeting Lombardy è un progetto comprendente 4 azioni formative previste dal Piano operativo regionale
(POR) Lombardia – Ob. 2 FSE 2007-2013 , Asse 2 Occupabilità, diretto all’Obiettivo globale 2. “Accompagnare le
transizioni al lavoro e nel lavoro” e si svolge come progetto del Fondo sociale Europeo (FSE), attuato da Éupolis
Lombardia in collaborazione con gli Esperti dell’Associazione Comocuore Onlus.

Premessa
Le malattie cardiovascolari sono la più importante causa di morte del nostro territorio: le patologie
dell'apparato cardiocircolatorio uccidono in misura superiore al tumore, agli incidenti stradali e a tutte le altre
malattie. La ricerca scientifica e l'applicazione di nuove tecniche di terapia consentono di limitare i danni causati
dall'infarto e di prolungare la vita. La prevenzione è l'arma più efficace per ridurre la diffusione della malattia
cardiaca. L’azione formativa 4, sulla scorta della pregressa esperienza positiva avviatasi dal 2008 e consolidata nel
2010, propone per l’anno 2011 il corso “Formatori MiniAnne per la procedura di rianimazione cardiopolmonare”.
L’iniziativa coinvolge gli Istituti scolastici delle province di Varese e Pavia, avvalendosi della collaborazione delle sedi
decentrate degli STER. A fronte del Protocollo d’intesa sottoscritto dall’USRL e l’Associazione Comocuore con la DG
Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, e la collaborazione degli Uffici Scolastici, anche per il 2011 si
intende contribuire alla diffusione di buone pratiche nell’ambito dell’educazione preventiva alla salute e ai sani stili
di alimentazione e di vita.

Obiettivi
L’iniziativa intende perseguire i seguenti obiettivi:
la sensibilizzazione dei formatori e delle comunità scolastiche rispetto al rischio cardiaco e alla gestione del
primo soccorso;
la diffusione ed esperienza diretta nelle scuole della tecnica della riaminazione cardiopolmonare;
la conoscenza del sistema di emergenza;
la diffusione di una sensibilità sociale;
l’acquisizione di consapevolezza da parte di adolescenti e giovani di comportamenti e interventi orientati
alla prevenzione attiva, come i sani stili di vita e alimentazione.

Destinatari
Il percorso è indirizzato massimo 25 persone per edizione, appartenenti al Personale docente degli Istituti Scolastici
secondari di secondo grado e in particolare agli Insegnanti di scienze motorie e naturali, con estensione anche al
personale ATA e parascolastico.

Articolazione del corso:
Il corso sarà strutturato in 2 giornate per 8 ore d’aula ciascuna per un totale di 2 edizioni nelle province coinvolte:
Varese e Pavia.
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Metodologia
Il Modulo formativo propone un metodo garantito sul piano scientifico dall’Italian “Resuscitation Council” e
coerente con i contenuti del Piano di prevenzione dell’Asl di Como. Il percorso si articola in 2 giornate, per 16 ore
complessive a edizione, tra sessioni teoriche e pratiche.

Docenti e Tutorship
Gli esperti dell’associazione Comocuore si occuperanno della formazione teorica e pratica. In aula sarà garantita
anche la presenza di un tutor. I docenti coinvolti saranno:
-Fabio Berti, docente di scienze motorie all’istituto Magistri Cumacino di Como
-Giovanni Ferrari, presidente dell’associazione,
-Enza Rovelli, coordinatrice dell’associazione

Programma del Corso di 16 ore, articolato in 2 giornate d’aula
Giornata 1
Unità didattica 1, Ore 9.00-13
- Premesse e finalità del corso
- Presentazione del percorso formativo
- L’arresto cardiaco
Unità didattica 2, ore 14-18.00
- La rianimazione cardio-polmonare :storia ed evoluzione
- La catena della sopravvivenza: riconoscimenti e allarme immediato, RCT
precoce, riattivazione cardiaca, trattamento post-riaminazione.
Giornata 2
Unità didattica 3, Ore 9.00-13
- Il manichino Minianne: storia, esame, filmato e commenti
- Esercitazione
Unità didattica 4, ore 14-18.00
- Comunicare per formare
- Dove trovare RCP in Second Life – Potenzialità del metodo e dimostrazione
- Customer e Verifica di apprendimento
- Conclusione.

Docenza
Giovanni Ferrari,
presidente
dell’associazione
Comocuore

Docenza
Fabio Berti, Docente di
scienze motorie
Enza Rovelli,
coordinatrice
dell’associazione
Comocuore

Certificazione
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato il 75% delle ore/corso e avrà
partecipato alla verifica dell’apprendimento finale, prevista nella IV Unità didattica.

Valutazione (Customer Satisfaction)
In relazione alle caratteristiche dell’iniziativa saranno individuati indicatori e strumenti idonei a monitorare
il processo di valutazione. A conclusione dell’attività Éupolis Lombardia si impegna a produrre una relazione di
sintesi alla DG IFL di feedback dell’andamento dell’iniziativa.

Responsabilità organizzativa
Struttura Posizionamento Istituzionale. Direzione Governance e istituzioni. Dirigente Gregorio F. Terreno;
riferimento: Marina Merlini , tel. 02 – 67507428; Sonia Minchillo, tel. 02 – 67507-409 / 428; email:
sonia.minchillo@eupolislombardia.it.

Informazioni
Email: meetinglombardy@eupolislombardia.it
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