2 PARTE – PRIMO SOCCORSO IN
FAMIGLIA – PEDIATRICO
Family Academy ti invita alla Diretta Facebook e Youtube con
il Dott. Roberto Paganelli Docente in materia di primo
soccorso\sicurezza.

Informazioni sull’evento
Family Academy by Immobiliare
alla DIRETTA FACEBOOK E YOUTUBE

San
con

Pietro ti invita
il Dott. Roberto

Paganelli, Coordinatore Infermieristico Pronto Soccorso 118 di
Bentivoglio (BO) e Docente in materia di primo
soccorso\sicurezza, con il quale affronteremo il tema del
Primo Soccorso in Famiglia pediatrico, con l’obiettivo di
informare e formare i partecipanti, sulle patologie più comuni
e quelle di emergenza, e per fornire gli strumenti per
affrontarle con più consapevolezza attraverso la conoscenza.
Torna l’importante iniziativa di Family Academy by
Immobiliare San Pietro, per promuovere in forma gratuita un
insieme di iniziative informative / divulgative a beneficio
del cittadino e per restare vicini alle persone. Queste
dirette vogliono essere un primo approccio alla materia del
primo soccorso, lo scopo è individuare i vari scenari e per
dare spazio agli inevitabili dubbi che le persone in caso di
emergenza possono affrontare.
Durante la diretta verranno fornite le informazioni
necessarie al comune cittadino per essere in grado di
affrontare i piccoli incidenti domestici, le patologie
infantili che necessitano di una maggiore attenzione e quindi
essere in grado di riconoscere quando recarsi al pronto
soccorso e quando invece non è necessario.
E’ dedicato ai genitori, nonni e a tutte le persone che per

lavoro sono vicine ai bambini.
Argomenti trattati durante la diretta:
✅ Gli interventi da mettere in pratica per escoriazioni,
punture di insetto, morsi di animali e bruciature di medusa
✅ Il Centro antiveleni: cosa fare quando il bambino ingerisce
detersivi, medicinali ecc…
✅ Disostruzione delle vie aeree Manovra di Heimlich nei
lattanti 0-1 anno e nei bambini.
Il Dott. Roberto Paganelli al termine della Diretta,
risponderà ai quesiti dei partecipanti su questi temi.
Iscrivendoti, riceverai la dispensa con i contenuti trattati
durante la diretta.
APPROFONDIMENTO SUL RELATORE
CHI è Roberto Paganelli?
Il Dott. Roberto Paganelli è Coordinatore Infermieristico
Pronto Soccorso 118 di Bentivoglio (BO) e Budrio (BO)
Direttore e Istruttore corsi I.R.C. Centro Formazione AZ USL
Bologna: BLSD-BLSD Pediatrico-PTC Base;
Docente in materia di primo soccorso\sicurezza sugli ambienti
di lavoro (DLG 81/2008)
FAQ – RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI
Ci sono requisiti di età minima per accedere all’evento?
No, tutti possono accedere all’evento, E’ richiesta la
registrazione di ogni singolo partecipante, al fine di poter
inviare la dispensa riepilogativa dei contenuti trattati.
Come mi attivo alla diretta?

In 3 modi:
1. Entrando alle 21:00 direttamente sulla pagina Facebook
di https://www.facebook.com/FamilyAcademyItalia/
2. Entrando alle 21:00 direttamente sul canale di Youtube
Family
Academy
by
Immobiliare
San
Pietro https://www.youtube.com/channel/UCCf3rrehB38Ngq02MxOSzW
A
3. Previa iscrizione su eventbrite, che ti invia delle mail di
promemoria 2 ore prima dell’evento e 2 minuti prima
dell’evento e così potrai ricevere la dispensa dell’incontro
via mail al termine della diretta.
Devo avere un profilo Facebook per poter vedere la diretta?
Si, mentre su Youtube, basta entrare nel canale di Family
Academy
Cosa devo fare per ricevere la Dispensa?Devo iscrivermi
all’evento attraverso Eventbrite.
Come Posso venire a conoscenza di altri eventi organizzati da
Family Academy?
Andando sul nostro sito www.family-academy.it potrai conoscere
tutta la programmazione dei nostri eventi e iscriverti
direttamente.
Come posso contattare l’organizzatore per eventuali
domande?Puoi scrivermi in qualsiasi momento e per qualsiasi
chiarimento
ad
eventi@immobiliaresanpietro.it
oppure
contattare Paola al 3498609761.

