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Corsi per Grandi Aziende, Multinazionali, Comuni e Regioni

Two Life è una Associazione Senza Fine di Lucro che opera da numerosi anni sul territorio
Nazionale Italiano, ed è accreditata al 118 regionale - tramite la rete a cui afferisce - in oltre 18
regioni italiane tramite Centri di Formazione BLSD-PBLSD di alto profilo e tecnologia. Le offerte
formative sono molteplici e spaziano da corsi base di "Primo Soccorso " fino ad arrivare alle
Certificazioni Internazionali BLSD-PBLSD AHA, sempre accreditate ai vari 118 regionali.
Siamo tra i pochi in Italia a garantire il Primo Soccorso Aziendale con BLSD incluso, in ogni
regione con interlocutore UNICO e qualità costante.
Utilizziamo esclusivamente manichini digitali di nuova generazione con mezzi di feedback e QCPR
per fornire la migliore possibilità di formazione ai nostri discenti, migliorando così la
"performance" di intervento e diminuendo lo "stress" in caso di un soccorso. Il direttore sanitario
è un medico ed è il Dott. Marco Squicciarini, nominato responsabile del progetto di formazione
BLSD presso il Ministero della Salute.

Sono 5 le tipologie di corsi che possono essere erogate alle Grandi Aziende, Comuni, Regioni e
organizzazioni con grandi numeri di discenti che possono integrarsi al progetto DAE e Primo
Soccorso Aziendale:
1. Corso Manovre Disostruzione Pediatriche con Taglio e Somministrazione Alimenti Pericolosi per
bambini secondo nuove linee guida internazionali e direttive Ministero della Salute 07/2017.

2. Corso Primo Soccorso Pediatrico con il Pediatra di Famiglia, per affrontare tutte le piccole emergenzeurgenze in famiglia, al nido, a scuola rivolto a genitori, nonni, baby sitter, insegnanti.
3. Corso BLS-PBLS: rianimazione cardiopolmonare pediatrica-adulto con manichini digitali QCPR di nuova
generazione con rilascio di attestato a firma del medico.
4. Corso BLSD-PBLSD: rianimazione cardiopolmonare pediatrica-adulto + manovre disostruzione
pediatriche/adolescente/adulto con abilitazione 118 utilizzo del defibrillatore con manichini digitali di
nuova generazione con rilascio di CERTIFICAZIONE BLSD-PBLSD 118 con validità NAZIONALE.

5. Corso BLSD-PBLSD CERTIFICATIVO INTERNAZIONALE American Heart Association e ARES 118:

rianimazione cardiopolmonare pediatrica-adulto + manovre disostruzione
pediatriche/adolescente/adulto con abilitazione 118 utilizzo del defibrillatore con manichini digitali
QCPR di nuova generazione con rilascio di CERTIFICAZIONE immediata INTERNAZIONALE e 118
NAZIONALE.
NB: corsi 4 e 5 possono anche essere INCLUSI nei Corsi di PRIMO SOCCORSO AZIENDALE obbligatorio per
legge con rilascio certificazioni del 118 ed Internazionali.
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1- Corso Manovre Disostruzione Pediatriche con Taglio e Somministrazione Alimenti Pericolosi per
bambini secondo nuove linee guida internazionali e direttive Ministero della Salute 07/2017.
Evento per dipendenti all'interno della Corporate Social Responsability e CSL, normalmente richiesti ed
organizzati da HR e People Care, Welfare e Safety in periodi dell'anno dedicati alla "Salute del Dipendente",
al "Fattore di Impatto Sociale" e ad ogni iniziativa volta al miglioramento della salute e la qualità della vita.
Queste attività rientrano appieno nelle tematiche del "Bilancio Sociale". Questi progetti non solo
aumentano la percezione emotiva del dipendente e del cliente, ma sensibilizzano gli stakeholder e le figure
degli shareholder in termini positivi. Sono progetti che vanno ben oltre la "rendicontazione sociale" e
diventano azioni di grande impatto che favoriscono comportamenti responsabili, aumentando la capacità di
"engagment aziendale" nei confronti del mercato. Non ci sono limiti al numero di dipendenti da formare
anche in un solo giorno, avendo oltre 400 istruttori in ben 18 regioni italiane.

DURATA: 2 ore, di cui 1 di teoria e 1 di pratica con isole pratiche (rapporto 1:15) con istruttori
accreditati 118 con manichini di diverse età pediatriche, e utilizzando "giubbotti simulatori
ACT FAST" per effettuare un training reale con i partecipanti e renderli davvero capaci di
intervenire in caso di bisogno.
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MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente - a richiesta ed a scelta del committente - a seconda delle

esigenze, può essere consegnato al termine del corso:

- l'attestato Manovre disostruzione e taglio in sicurezza alimenti pericolosi
- il libro del Dott. Marco Squicciarini “Come salvare un bambino”, scritto con il Dott. Mario Pappagallo
giornalista del Corriere della Sera Salute
- un poster cartaceo con le manovre disostruzione pediatriche nel bambino*
- un poster cartaceo con le manovre disostruzione pediatriche nel lattante*
- un poster cartaceo sul taglio degli alimenti in sicurezza per i bambini più piccoli (0-5 anni) *
- il libro del Dott. Marco Squicciarini " ZEROQUATTRO" **
- un poster cartaceo con le manovre PBLS e disostruzione pediatriche con utilizzo DAE
* Con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità
** Prefazione del Presidente Istituto Superiore di Sanità Prof. Walter Ricciardi
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2 - Corso Primo Soccorso Pediatrico con il Pediatra di Famiglia, per affrontare tutte le piccole emergenzeurgenze in famiglia, al nido, a scuola. Un corso ideato per affrontare in serenità le problematiche che in
ogni famiglia o scuola dove è presente un bambino...possono verificarsi, aggiornate alle nuove linee guida.

DURATA: 2 ore di teoria con il Medico Pediatra di famiglia che illustra e commenta, in un dibattito aperto con i
genitori, nonni, insegnanti, maestre ed educatrici di scuole dell'infanzia tematiche quali: la febbre, le convulsioni,
gli avvelenamenti, il mal d'orecchio, i piccoli traumi, il vomito, ed ogni piccolo grande problema che da oggi in
poi potrà essere affrontato con maggiore consapevolezza.
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MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente a richiesta ed a scelta del committente, a seconda delle

esigenze, può essere consegnato al termine del corso:

- un attestato del Corso di Primo Soccorso Pediatrico rilasciato al termine del corso a firma del medico pediatra
- un tesserino del Corso di Primo Soccorso Pediatrico rilasciato al termine del corso a firma del medico pediatra
- un poster cartaceo con le manovre disostruzione pediatriche nel bambino *
- un poster cartaceo con le manovre disostruzione pediatriche nel lattante*
- un poster cartaceo sul taglio degli alimenti in sicurezza per i bambini più piccoli *
- il libro " GUIDA AL PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO"

* Con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità
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Corso e Nuovo Libro" ZEROQUATTRO": il primo Libro (e corso) che affronta le problematiche del taglio,
manipolazione, somministrazione degli alimenti pericolosi per bambini da 0 a 4 anni, come da direttive
Internazionali e del Ministero della Salute del Giugno 2017.
Prefazione del Presidente Istituto Superiore di Sanità Prof. Walter Ricciardi
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2 - Corso BLS-PBLS: rianimazione cardiopolmonare pediatrica-adulto con manichini digitali di nuova
generazione con rilascio di attestato a firma del medico direttore del corso.

DURATA: 3 ore di cui 1 ora di teoria e 2 ore di esercitazione con isole pratiche (rapporto 1:10) con
istruttori accreditati 118 con manichini di diverse età pediatriche, adolescente ed adulto
anche con manichini QCPR e Brayden Pro, collegati a PC con proiezione di performance in tempo reale.

MATERIALE DIDATTICO DEI DIVERSI CORSI:
E' possibile decidere quale materiale ricevere al termine del corso per ogni OPERATORE formato su un supporto digitale con
al suo interno:
- un manuale blsd-pblsd-manovre disostruzione adulto bambino infante, posizione laterale di sicurezza
- video esplicativi e poster in diverse lingue che insegnano a salvare un bambino
- video sul taglio degli alimenti in sicurezza (NOVITA’ ASSOLUTA)
- un poster con le manovre disostruzione pediatriche nel bambino*
- un poster con le manovre disostruzione pediatriche nel lattante*
- un poster sul taglio degli alimenti in sicurezza per i bambini più piccoli *
- poster manovre lattante e bambini in tutte le lingue del mondo
- video manovre salvabimbi sottotitolati per sordi
- audiolibro con tecniche salvabimbi in italiano e inglese per non udenti
* Con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità
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Inoltre è possibile richiedere nei corsi - a seconda delle esigenze specifiche- in formato cartaceo:
- l'attestato BLS-PBLS- Manovre disostruzione e Taglio Alimenti Pericolosi per Bambini in Sicurezza
- il libro "Guida al Primo Soccorso Pediatrico" scritto da Medici Pediatri e dal Dott. Marco Squicciarini
- il libro del Dott. Marco Squicciarini “Come salvare un bambino”, scritto con il
Dott. Mario Pappagallo giornalista del Corriere della Sera Salute
- un poster cartaceo con le manovre disostruzione pediatriche nel bambino*
- un poster cartaceo con le manovre disostruzione pediatriche nel lattante *
- un poster cartaceo sul taglio degli alimenti in sicurezza per i bambini più piccoli *
- il libro del Dott. Marco Squicciarini "ZEROQUATTRO" su alimenti pericolosi e manovre salvavita**
- un poster cartaceo con le manovre PBLS e disostruzione pediatriche con utilizzo DAE

* con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità
** prefazione del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Prof. Walter Ricciardi
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Attestato BLS-PBLS- Manovre disostruzione e Taglio Alimenti Pericolosi per Bambini in Sicurezza
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3 - Corso BLSD - PBLSD: rianimazione cardiopolmonare pediatrica-adulto + manovre disostruzione
pediatriche/adolescente/adulto con abilitazione 118 utilizzo del defibrillatore
con manichini digitali di nuova generazione con rilascio di CERTIFICAZIONE 118 con accreditamento
NAZIONALE. QUESTO CORSO a richiesta può anche essere INCLUSO nei Corsi di PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
obbligatorio per legge con rilascio certificazioni del 118.

DURATA: 5 ore di cui 1 ora di teoria e 4 ore di esercitazione con isole pratiche (rapporto 1:6) con
istruttori accreditati 118 con manichini di diverse età pediatriche, adolescente ed adulto
anche con manichini QCPR collegati a PC con proiezione di performance in tempo reale,
e defibrillatori trainer di ogni tipo, marca e modello in commercio, per essere sempre
pronti a riconoscere il DAE ed a intervenire con competenz
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MATERIALE DIDATTICO:
Ogni OPERATORE formato potrà ricevere - a seconda della richiesta - il giorno del corso un supporto digitale con al suo
interno:
- un manuale blsd-pblsd-manovre disostruzione adulto, bambino, lattante, con uso del
defibrillatore e posizione laterale di sicurezza in PDF
- video esplicativi e poster in diverse lingue che insegnano a salvare un bambino
- video sul taglio degli alimenti in sicurezza (NOVITA’ ASSOLUTA)
- un poster con le manovre disostruzione pediatriche nel bambino
- un poster con le manovre disostruzione pediatriche nel lattante
- un poster sul taglio degli alimenti in sicurezza per i bambini più piccoli
- poster manovre lattante e bambini in tutte le lingue del mondo
- video manovre salvabimbi sottotitolati per sordi
- audiolibro con tecniche salvabimbi in italiano e inglese per non udenti
Inoltre è possibile richiedere nei corsi - a seconda delle esigenze e richieste specifiche - in formato cartaceo:
- l'attestato Operatore BLSD-PBLSD- Manovre disostruzione con numero matricola ARES 118
- il tesserino Operatore BLSD-PBLSD - Manovre disostruzione numero matricola ARES 118
- Pocket Mask con custodia per primo soccorso
- il libro del Dott. Marco Squicciarini “Come salvare un bambino”, scritto con il
Dott. Mario Pappagallo giornalista del Corriere della Sera Salute
- un poster cartaceo con le manovre disostruzione pediatriche nel bambino *
- un poster cartaceo con le manovre disostruzione pediatriche nel lattante *
- un poster cartaceo sul taglio degli alimenti in sicurezza per i bambini più piccoli *
- il libro del Dott. Marco Squicciarini "ZEROQUATTRO" **
- un poster cartaceo con le manovre PBLS e disostruzione pediatriche con utilizzo DAE
* con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità
** prefazione del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Prof. Walter Ricciardi
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4 - Corso BLSD-PBLSD CERTIFICATIVO INTERNAZIONALE American Heart Association e ARES 118:
rianimazione cardiopolmonare pediatrica-adulto + manovre disostruzione pediatriche/adolescente/adulto
con abilitazione 118 utilizzo del defibrillatore con manichini digitali di nuova generazione con rilascio di
CERTIFICAZIONE 118 con accreditamento NAZIONALE ed INTERNAZIONALE con QR CODE.

DURATA: 5 ore tra teoria ed esercitazione con isole pratiche (rapporto 1:6) con
istruttori accreditati 118 con manichini di diverse età pediatriche, adolescente ed adulto
anche con manichini QCPR collegati a PC con proiezione di performance in tempo reale,
e defibrillatori trainer di ogni tipo.

13

MATERIALE DIDATTICO e DESCRIZIONE CORSO:

Corso certificativo abilitativo BLS(d)-Heartsaver - AHA (BLSD-PBLSD) dell’American Heart Association per NON SANITARI, con
validità INTERNAZIONALE per TUTTI, è organizzato dall’ "International Training Center SQUICCIARINI RESCUE" quale Centro di Formazione
Internazionale autorizzato AHA con numero di certificaizone #ZZ21169.
Il BLS-HeartSaver-AHA è un corso in aula, basato su video e guidato da istruttore che insegna l'RCP, l'uso dell'AED e la risoluzione del
soffocamento per adulti. Questo corso usa la tecnica dell'AHA di "pratica guardando il video", comprovata dalla ricerca, che permette agli studenti
di imitare competenze accurate eseguite nel DVD mentre gli istruttori forniscono un feedback e guidano gli studenti nell'apprendimento delle
competenze.
Questo evento è certificativo ed accreditato ANCHE presso il Sistema Sanitario Regionale ARES - 118 Regione con delibera n°257/30052016, e la
certificazione AHA è l’UNICA che rilascia un brevetto che ha VALORE INTERNAZIONALE. Al termine del corso verrà rilasciata una doppia
certificazione.
Ogni OPERATORE formato riceverà il giorno del corso, al superamento della prova pratica finale, il seguente materiale dell’American Heart
Association:
• BLS-HS-AHA AED MANUALE STUDENTE ( manuale con 100 pagine a colori )
• una pocket mask
• un tesserino con numero di matricola HS-AHA BLSD con validità internazionale con QR CODE
• un attestato dell’American Heart Association del superamento del corso Heart Saver con QR CODE
• un Certificato internazionale dell’American Heart Association valido in oltre 100 paesi del mondo
• il tesserino con numero di matricola dell’ARES 118 Regione Lazio che abilita all’utilizzo in Italia all’utilizzo del DAE
• l’attestato con numero di matricola dell’ARES 118 Regione Lazio che abilita all’utilizzo in Italia all’utilizzo del DAE

Tramite questo corso BLS-HS- AHA dell’American Heart Association, si viene istruiti e formati alla rianimazione, disostruzione, uso del
defibrillatore per lattante, bambino ed adulto, ed accreditati al 118 ARES Regione Lazio.
QUESTO CORSO NON HA ECM.

Per maggiori informazioni potete inviare email a: info@squicciarinirescue.org

E' possibile visionare le attività svolte dal nostro ITC_AHA in questa pagina:
http://www.squicciarinirescue.org/images/varie/Pres_2018.pdf
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QUESTO CORSO a richiesta può anche essere INCLUSO nei Corsi di PRIMO SOCCORSO AZIENDALE obbligatorio per
legge con rilascio certificazioni del 118 + Internazionale America Heart Association valido in tutto il mondo.
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In caso di trasferimenti in regioni diverse dalle sedi dei nostri Centri di Formazione diffusi sul territorio Italiano ed in grado di
coprire ben 18 regioni con istruttori tutti accreditati ai vari 118 regionali, si valuterà caso per caso i costi di spostamento,
anche in relazione al numero dei discenti da formare e i tempi entro i quali verrà richiesta la formazione territoriale.
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https://youtu.be/IQWfO3uWwww

LINK UTILI:

CHI SIAMO: https://youtu.be/sLcRJ5sf1Ww
CAMPIDOGLIO HD: https://youtu.be/IQWfO3uWwww
ORDINE dei Medici: https://youtu.be/zKi2SbACfV0
FIRENZE-PALAZZO VECCHIO: https://youtu.be/VtVXtyRsXPw

NUOVE TECNOLOGIE: https://youtu.be/5EJO6dQgXRc
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