
CORSI DI FORMAZIONE IN EMERGENZA-URGENZA
L’agenzia Present & Future Srls organizza corsi di formazione in Emergenza Urgenza per tutte le �gure sanitarie ospedaliere e territoriali, 
nonchè laici, OSS e soccorritori.
- BPLSD per laici ed operatori sanitari  di mezza giornata,  costo di 70 euro per laici, OSS e Soccorritori, e 90 euro per gli operatori sanitari 
(medici, infermieri, ostetriche, biologi, farmacisti, ecc.);

- Gestione del Dolore in Emergenza, mezza giornata al costo di 80 euro,  possono partecipare infermieri e medici;

- Monitoraggio e Trasporto Sanitario, mezza giornata al costo di euro 100,  possono partecipare infermieri, medici, autisti, OSS, 
soccorritori;

- Lettura ECG e Riconoscimento Ritmi in Emergenza, Trattamento in Emergenza delle più comuni Patologie Cardiorespiratorie e 
Cerebrali, quali ad es. IMA, EPA, SHOCK, TIA, ICTUS, SHOCK Ana�lattico, Bradi-Tachi, ecc., con Somministrazione degli Appropriati 
Farmaci,  una  giornata al  costo di 150 euro, possono partecipare infermieri e medici;

- Tecniche di Incannulamento Venoso in età adulta e pediatrica anche Intraossea, Vene Centrali e PIC, Tecniche di Ventilazione ad Alti 
Flussi, CPAP, NIMV, Casco, Maschera di Bousignac, ecc.,  una  giornata al costo di 200 euro,  possono partecipare infermieri, medici, OSS, 
autisti, soccorritori (si intende che le competenze saranno sviluppate secondo quali�che, ruoli e funzioni), infatti per gli OSS, i soccorritori 
e gli autisti è previsto un importo di soli 80 euro;

- Trauma di Base in una giornata al costo di 150 euro, possono partecipare infermieri, medici, autisti, OSS soccorritori;

- G. V. A. (Gestione delle vie aeree),  due giorni al costo di 300 euro per infermieri e medici; per autisti, soccorritori ed OSS costo di 100 euro;

- SVAP (Supporto Vitale Avanzato al Politrauma) due giorni al costo di 300 euro per infermieri e medici e 100 euro per autisti e 
soccorritori solo in funzione di collaborazione con gli infermieri e i medici;

- ACLS (Advance Cardiac Life Support), due giorni al costo di 500 euro per infermieri e medici e 150 euro per autisti e soccorritori solo in 
funzione di collaboratori con gli infermieri ed i medici;

- Tecniche di Guida Difensiva in Ambulanza mezza giornata, solo per autisti e soccorritori al costo di euro 150;

- ECOFAST, una giornata al costo di 300 euro e possono partecipare infermieri e medici;

- Maxiemergenze Convenzionali e non – NBCR – due giorni al costo di 300 euro per infermieri e medici e 150 euro  per autisti e 
soccorritori;

- Corso per Operatore di Centrale, PET, PPI, ecc., da tre a quattro gg al costo di 500 euro per infermieri e medici e 250 euro per autisti 
e soccorritori;

- Corso per laici, OSS, soccorritori sviluppato in 10 lezioni di una giornata ciascuna (due lezioni al mese per cinque mesi dalla �ne di 
gennaio a giugno) al costo di 1000 euro

- Corso per Istruttori in BPLSD,  due giorni, al  costo di 500,00 euro  a tale corso possono partecipare laici, autisti, soccorritori, OSS, 
infermieri e medici (si intende che per partecipare a tale corso si deve avere già e�ettuato un corso esecutore in BPLSD);

- Corso di Primo Soccorso nelle scuole ed altre istituzioni ed enti pubblici e privati  secondo speci�ci accordi, programmi e modalità;

- Corso in Elisoccorso per infermieri e medici della durata di due/tre giorni, costo da stabilire;

INFORMAZIONI GENERALI

Tutti i corsi, tranne quello sul monitoraggio e Trasporto Sanitario, Tecniche di Guida Difensiva in ambulanza ed in elisoccorso che prevedono 
l’utilizzo anche di una ambulanza e dell’elicottero, saranno e�ettuati nei locali della Present&Future sita in via Ciaccio n. 10 a Catanzaro; secondo 
speci�che richieste si e�ettuano corsi anche in sedi diverse. 
Tutti i corsi sono a numero chiuso; ed accreditati ECM su richiesta e speci�ci accordi per tutte le �gure sanitarie; per partecipare bisogna e�ettuare 
la prenotazione inviando alla mail congressi@presentfuture.it  la scheda d’iscrizione e la copia del  boni�co. Ogni mese sarà e�ettuato almeno un 
corso di BPLSD per Laici ed uno per Operatori Sanitari ed un altro corso fra quelli elencati;  a breve sarà pubblicato il calendario con le relative date 
e i tipi di corsi che verranno e�ettuati ogni mese.  

Present&Future
curerà l’organizzazione di tutti i corsi, in qualità di segreteria e provider (n. 6142 Albo Nazionale),
mentre il direttore scienti�co sarà il dott. Eliseo Ciccone, precursore in Calabria e non solo nel campo della formazione nelle tematiche e tecniche 
dell’emergenza–urgenza sin dal 1993; lo stesso ha diretto il Servizio 118 della provincia di Catanzaro e l’Elisoccorso della Regione Calabria per 20 
anni. Oltre al dott. Ciccone, in qualità di docente formatore istruttore vi saranno anche il dott. Francesco Virgillo, la dott.ssa Pasqualina Gargiulo 
ed il  dott. Vincenzo Andreoli. 
Secondo i corsi saranno utilizzati altri competenti ed esperti istruttori,  (medici, infermieri, autisti, soccorritori, ecc.), tutti certi�cati istruttori dalle più 
autorevoli società scienti�che nazionali ed internazionali del settore dell’emergenza e che operano anche nei diversi settori dell’emergenza 
territoriale ed ospedaliera;  in alcuni corsi sono previsti anche professionisti di altre regioni con i quali c’è un rapporto di reciproca collaborazione. 
Per l’e�ettuazione dei corsi, secondo le diverse tipologie, saranno utilizzati appositi manichini, monitor de�brillatori, appropriate altre attrezzature, 
presidi e device per riprodurre fedelmente le varie situazioni patologiche e  le simulazioni cliniche che verranno proposte in modo da rendere 
l’addestramento preciso e confacente alla realtà operativa di tutti i i giorni.

ISTRUTTORI:
Infermiera Mariangela Ammirati (340 4583473)
Autista Tommaso Mancuso (347 6997688)
Infermiere Stefano Maida  (328 8313772)

SEGRETERIA
Present&Future 
tel. 0961.744565

ref.: Daniela Procopio

PER INFORMAZIONI:


