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ambuLAIFE é il primo centro di formazione in
Umbria di Salvamento Academy [1].

Il settore Formazione di ambuLAIFE si occupa di:
formazione di volontari per
ambuLAIFE ed enti e associazioni che ne
fanno richiesta;
formazione ed informazione sanitaria e di
prevenzione nei suoi vari aspetti sanitari,
sociali, aziendali;
formazione per finalità di legge (primo
soccorso, tecniche di rianimazione, ecc.).
formazione di laici per finalità di legge
formaizone di personale aziendale per
finalità di legge
Tutti i corsi organizzati da ambuLAIFE sono
tenuti da personale certificati Salvamento
Academy e qualificato secondo le linee guida
Simeu.
I corsi, a cura di Salvamento Academy [1], sono
tutti stati certificati Simeu (Società Italiana
Medicina Emergenza Urgenza [2]).
Di seguito si elencano i servizi attivi e quelli di futura attivazione
Attivo

Manovre di disostruzione pediatrica [3]

Attivo

Basic life support and defibrillation - BLS - BLSD PBLS - PBLSD (adulto, pediatrico, neonatale) [4]

Attivo

Manovre di disostruzione e primo soccorso
pediatrico [5]

Attivo

E.A.SY. - Emergency Airway System (Gestione
delle vie aeree) [6]

Attivo

Accesso Intraosseo [7]

Attivo

PTC - PreHospital Trauma Care [8]

Attivo

ACLS - Supporto vitale cardiovascolare avanzato

In Attivazione

Oxygen First Aid

Attivo

E.C.G.

Se sei un volontario e vuoi accedere al materiale formativo, clicca qui [9] (devi essere registrato al
sito come aspirante o soccorritore).
Per sapere quando vengono tenuti i corsi, visita la pagina dedicata al calendario dei corsi [10].
Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci.
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Alcuni istruttori insieme a Marco Squicciarini presso il Ministero della Salute

URL originale (stampato il 08/01/2023 - 14:50 ): https://www.ambulaife.it/ambulaife/formazione
Collegamenti:
[1] http://www.salvamentoacademy.it
[2] http://www.simeu.it
[3] http://www.ambulaife.it/ambulaife/manovre-disostruzione-pediatrica
[4] http://www.ambulaife.it/ambulaife/corso-blsd-pblsd-bls-pbls
[5] http://www.ambulaife.it/ambulaife/primo-soccorso-aziendale-bls-blsd-dlgs-81-2008
[6] http://www.ambulaife.it/ambulaife/easy-gestione-vie-aeree
[7] http://www.ambulaife.it/ambulaife/accesso-intraosseo
[8] http://www.ambulaife.it/ambulaife/ptc-prehospital-trauma-care
[9] http://www.ambulaife.it/ambulaife/node/282
[10] http://www.ambulaife.it/ambulaife/calendario-corsi
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