L’Associazione Centro Formazione Tricolore si occupa da anni di Formazione Sanitaria a tutti i livelli.
La nostra formazione è rivolta sia al personale sanitario-ausiliario che non sanitario (laico): ha lo scopo di
fornire le conoscenze teoriche (SAPERE) e le capacità tecniche (SAPER FARE) necessarie per operare con
sicurezza e competenza nella quotidiana attività lavorativa e professionale nel campo della prevenzione e
della sicurezza della salute pubblica e del soccorso.
Organizziamo e gestiamo, in collaborazione con Direttori, Coordinatori e Istruttori di Prestigiose
Associazioni Scientifiche Nazionali ed Internazionali, Corsi Base, Intermedi e Avanzati improntati su
svariate discipline:
➢ divulgazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare nell’adulto (BLS)
➢ divulgazione delle manovre di disostruzione di corpo estraneo nel paziente pediatrico
➢ divulgazione dell’uso del defibrillatore semiautomatico sul territorio nazionale
➢ fornire nozioni di primo soccorso in linea con quanto previsto dal Dlgs. 81/08 in termini di Sicurezza
sui luoghi di Lavoro.
Il giusto approccio professionale al paziente, insieme alle competenze ed alla preparazione acquisite, sono
fondamentali per agire in modo adeguato a fronteggiare scenari più o meno complicati, ma anche
soprattutto, per non aggravare situazioni che si potrebbero presentare già critiche.
Il nostro lavoro è a disposizione ed al servizio di chi crede ed agisce nella consapevolezza e nella volontà di
essere d’aiuto, di chi tiene in primo piano i valori umani e i diritti dei più deboli.
Sapere, saper fare, saper essere è lo scopo primario: gli interventi pratici non devono consistere in puro
tecnicismo senz’anima, ma rappresentare una partecipazione viva e cosciente dell’azione.
Attività:
L'associazione si dedica alla ricerca di soluzioni per la prevenzione della morte improvvisa mediante
l'utilizzo nella comunità di defibrillatori semiautomatici.
A Reggio Emilia si stimano 300 arresti cardiaci ogni anno; il nostro obiettivo è quello di ridurre la mortalità
da arresto cardiaco attraverso:
• la defibrillazione precoce;
• la diffusione della cultura dell'Emergenza Cardiologica fra la popolazione;
• l'integrazione con il sistema 118.

Storia:
L’Associazione Centro Formazione Tricolore, nata nel 2018 ma già presente sul territorio Reggiano dal 2009
come gruppo di professionisti laici e sanitari legati dallo stesso obiettivo, persegue i seguenti scopi:
• Contribuire a incrementare le conoscenze e le possibilità terapeutiche nell'ambito delle malattie
cardiovascolari sia degli operatori sanitari che della popolazione allo scopo di ridurre l'incidenza e la
mortalità di tali malattie;
• Promuovere ed incrementare studi e ricerche nell'ambito delle malattie cardiovascolari sia in Italia che

cardiovascolari sia degli operatori sanitari che della popolazione allo scopo di ridurre l'incidenza e la
mortalità di tali malattie;
• Promuovere ed incrementare studi e ricerche nell'ambito delle malattie cardiovascolari sia in Italia che
all'Estero;
• Favorire attività culturali mediante conferenze, corsi di aggiornamento, congressi e pubblicazioni
scientifiche;
• Istituire borse di studio per la formazione medica con riferimento alle patologie cardiovascolari;
• Svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi inerenti le
discipline cardiovascolari con particolare risvolto sulle problematiche sociali ad esse correlate;
• Contribuire allo sviluppo, al miglioramento tecnologico delle istituzioni e ad ogni altra forma di
organizzazione che abbia attinenza con le discipline cardiovascolari.
L’Associazione Centro Formazione Tricolore sostiene inoltre la divulgazione in età giovanile
dell’importanza del massaggio cardiaco, del riconoscimento dell’arresto stesso, della necessità
dell’attivazione tempestiva della Catena della Sopravvivenza, tramite il progetto “KEEP ALIVE”.
Tale progetto, nato dalla tesi di Laurea in Infermieristica di Cardi Barbara, prevede l’insegnamento in modo
facilitato e interattivo ai bambini di 5° della scuola primaria (elementare) delle prime fasi della catena della
sopravvivenza ( riconoscimento evento e allertamento del 112/118, massaggio cardiaco ), richiamando le
conoscenze acquisite nel corso dell’ultimo anno di scuola elementare relativamente alla funzione del cuore e
delle sue problematiche.
DOCENTI
Associazione Centro Formazione Tricolore si avvale del supporto/collaborazione di medici, infermieri ed
istruttori qualificati laici con una solida esperienza nel campo della formazione sanitaria, che mettono a
disposizione le loro competenze per favorire le conoscenze aggiornate ed orientate su temi inerenti la salute
pubblica.
Il nostro obiettivo è quello di fornire, durante i nostri incontri, la partecipazione di formatori con un’elevata
esposizione clinica e professionale alla tipologia del paziente trattato, in modo da assicurare una qualità
formativa/informativa indiscutibilmente unica per ogni specifica disciplina.

Il valore aggiunto del nostro team si esprime nell’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nella
costante attenzione alla qualità dei servizi offerti per arrivare a trasformare l’evento didattico in un momento
di partecipazione e coinvolgimento, favorendo una forte motivazione del partecipante sotto tutti gli aspetti,
al fine di ottenere più in fretta e con maggiore semplicità le competenze e le conoscenze da lui desiderate.
CORSI
I nostri corsi si distinguono in “Corsi Calendario” e “Corsi Personalizzati” e comportano alcune differenze
nell’organizzazione dell’evento:
CORSI CALENDARIO:
1. I corsi vengono svolti tutti i giorni della settimana.
2. La durata del corso dipende strettamente dal tipo di corso scelto e può richiedere la disponibilità

dell’allievo da 1 a 3 giornate.
3. Il luogo dove si terrà l’evento Vi verrà segnalato in calendario e le aule per lo svolgimento del corso

saranno attrezzate con manichini trainer e tutta la strumentazione necessaria per l’insegnamento
teorico e pratico.
CORSI PERSONALIZZATI
1. I corsi possono essere svolti tutti i giorni della settimana, su richiesta del cliente, anche il fine

settimana , qualora la propria realtà comporti difficoltà nel provvedere alla formazione del proprio
personale durante l’attività lavorativa.
2. La durata del corso può essere suddivisa su più giornate secondo le necessità organizzative del cliente.
3. Il corso formativo può essere svolto presso il domicilio ed i locali del richiedente per facilitarne la
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logistica; penseremo noi a portare tutto il materiale didattico necessario.

Tutti i nostri corsi integrano diverse metodologie per consentire un apprendimento rapido , piacevole ed
efficace:
• Parte teorica in aula per affrontare il tema-chiave con il docente
• Parte pratica individuale e in team per incidere su comportamenti e prestazioni
• Follow up per assicurare l’efficacia della formazione nel tempo.
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