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PROGRAMMA

Mattina (h 09.00 – 13.00) 
Obiettivo della mattina: sviluppare percorsi di formazione/informazione su un 

campione di volontari, nell’intento di avviare una discussione sui temi proposti

SESSIONE TECNICA
(destinata a Volontari delle Associazioni che operano nell’emergenza)

TECNICHE AVANZATE DI INTERVENTO 

IN SCENARI NBCR
referente: Marco Migliori

Destinato a 13 soccorritori livello avanzato (5 anpas + 5 misericordie + 3 cri)

CORSO AVANZATO DI GUIDA SICURA 

IN EMERGENZA 
referente: alessandro Maggini

destinato a 8 istruttori autisti delle associazioni ( 3 anpas + 3 misericordie + 2 

cri )

GARA DI SOCCORSO SU TRE SCENARI 

(BLS + PBLS + TRAUMA)

destinata a squadre di soli soccorritori delle associazioni . Partecipano 3 

equipaggi per ogni federazione. La migliore di ognuna andrà poi alla finale 

del pomeriggio.

referente: cecilia Marmai

SESSIONE DEDICATA AI FORMATORI

TAVOLA ROTONDA “FORMARE PER CRESCERE”

Riflessione sui modelli formativi rivolti ai volontari nel sistema Empoli 

soccorso

Destinato a tutti i formatori delle aa.vv e cri

condivisione e presentazione del nuovo Programma Formativo 

il ruolo della scheda regionale per  soccorritori nel processo di Formazione 

del soccorritore volontario

il protocollo di intervento asL 11

Pomeriggio (h 14.00 – 18.30)

Obiettivo del pomeriggio: avviare una riflessione sulle abilità dei soccorritori 

attraverso la discussione di casi gestiti dagli stessi in autonomia alla luce della 

nuova organizzazione del 118 empoli soccorso.

ore 14.00 saluti del Direttore generale asL 11 

empoli, eugenio Porfido

Benvenuto del sindaco di Fucecchio, 

claudio toni

apertura Lavori a cura del Direttore 

sanitario asL 11, renato colombai

ore 14.45 il nuovo assetto del’’emergenza sanitaria 

territoriale: i risultati ottenuti

Direttore c.o. 118 empoli, alessio Lubrani

ore 15.15 case report: De-briefing arresto cardiaco 

gestito da ambulanza Bravo 1.

riascolto telefonata richiesta di soccorso

testimonianza dei soccorritori intervenuti

testimonianza dei sanitari della c.o. 118 

coinvolti
valutazione tecnico scientifica 

Discussione plenaria

ore 16.30 Prova finale di soccorso

ore 17.30 Premiazione delle gare di soccorso 

consegna delle abilitazioni Dae ai 

soccorritori

ore 18.00 conclusioni e consegna nuove Dotazioni 

ambulanze Bravo
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