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INCONTRO

Il soccorso in caso
di arresto cardiaco
L’importanza della staffetta tra cittadino e 112 
2 dicembre 2021 - Maniago

Città di Maniago
Città delle Coltellerie

Accesso consentito 
unicamente ai possessori 
di Green Pass e muniti di 
mascherina chirurgica o FFP.



�

INCONTRO

partecipando 
all’incontro 
si potrà ottenere 
anche l’ATTESTATO 
di ESECUTORE BLSD! 

Giovedì 2 dicembre 2021 
ore 20.45
Maniago (PN)
Biblioteca Civica - Via Battiferri 1

Relatore: Claudio Deiuri
Direttore Centro Studi e Formazione Gymnasium Pordenone 
e formatore IRC Comunità

Un’iniziativa che vede una banca 
accanto al territorio nella battaglia 
per la salute: si tratta dell’ambizioso 
obiettivo del progetto “Abbiamo a 
cuore il tuo cuore” realizzato da Friul-
ovest Banca e Credima, in collabora-
zione con l’Azienda Sanitaria “Friuli 
Occidentale”, Gymnasium Pordenone 
con l’acquisto di 62 defibrillatori tele-
controllati e donati a 32 amministra-
zioni del Friuli Occidentale e di alcuni 
Comuni dell’Udinese dove l’istituto di 

credito cooperativo ha una propria fi-
liale. L’obiettivo è dar vita a una rete 
di Comuni “car dio-protetti. I defi-
brillatori donati sono di nuova gene-
razione, semiautomatici e numerosi di 
questi sono collegati alla centrale 112 
per ricevere passo passo le istruzioni 
su come agire. Il progetto vuole esten-
dere la cultura del primo intervento 
in caso di arresto cardiaco in quanto 
poche e semplici azioni possono real-
mente salvare la vita di una persona.

Sarà sufficiente seguire 
la successiva parte pratica 
della durata di 3 ore 
che si terrà 
sabato 18 dicembre 2021
dalle ore 9 nella
Biblioteca Civica di Maniago
in Via Battiferri 1
a Maniago (PN)

Il costo è di 40 euro a persona

Per i soci Credima 
il costo è ridotto
del 50% 

Informazioni:
0427 968837
relazioni@friulovestbanca.it

Il soccorso in caso di arresto cardiaco
L’importanza della staffetta tra cittadino e 112 E IN PIÙ...

3
ORE

-50%

40€

ATTESTATO
BLSD

Prenotazione obbligatoria scrivendo ad associazionismo@maniago.it 
o contattando il 0427 707234/707283 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00


