A CHI SI RIVOLGE
ALLA COMUNITA’
Chiunque (adulti, bambini, casalinghe, professionisti
ecc.) può essere un soccorritore occasionale, in grado di
affrontare situazioni di emergenza, salvare una vita (di
un lattante, un bambino, un adulto), frequentando i
corsi specifici ed imparando le tecniche di base per
supportare le funzioni vitali (BLS) e utilizzando anche un
defibrillatore nell’attesa dei soccorsi.
AI PROFESSIONISTI
Corsi per sanitari, lavoratori e per bagnini di salvataggio.
L’ambiente acquatico necessita di operatori che abbiano
un’adeguata formazione nel soccorso sanitario, che
siano in grado di sostenere una vita anche per un lungo
periodo di tempo prima dell’arrivo dei soccorsi avanzati.
AL MONDO DELLO SPORT
Affinché l’attività fisica e sportiva venga effettuata in
massima sicurezza, le normative vigenti disciplinano la
dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni
presso gli impianti nei quali si praticano attività sportive
e motorio-ricreative, e del personale formato (BLSD).
SPECIALIZZAZIONI
Corsi di approfondimento per apprendere le tecniche
che consentano di affrontare emergenze sia in
ambiente terrestre che acquatico.
Per soccorrere persone con traumi, difficoltà
respiratorie, o in arresto cardiorespiratorio, anche con
l’ausilio di unità di erogazione di ossigeno.
Corsi di specializzazione in ambiente subacqueo, con
personale qualificato, tecnici e medici iperbarici.
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CHI SIAMO
Il CFT, Centro di Formazione Toscana è un’associazione
no profit di promozione sociale, nato dall’unione di
diversi Centri di Formazione accreditati, che
promuovono la diffusione della cultura dell’emergenza
e sicurezza, in ambito sanitario, lavorativo e sportivo,
affinché le persone siano in grado di prestare un primo
intervento rapido ed efficace.
E’ un ente formativo che raccoglie diverse figure
professionali che hanno conseguito attestati nelle
principali realtà formative nazionali:

IRC COM
DAN EUROPE
AMERICAN HEART
IRC Italian Resuscitation Council
NRC National Rescue Council
SALVAMENTO ACADEMY
SIMEUP

ATTIVITA’
Il CFT svolge corsi di formazione professionale in
diversi settori, rilasciando attestati e certificati a
norma di legge.
In ambito sociale, sanitario, lavorativo, domestico:
- Corso esecutore BLS (rianimazione
cardiopolmonare) e BLSD (con uso del
defibrillatore)
- Corso PBLSD (pediatrico)
- Corso istruttori BLSD
- Corso Primo Soccorso
- Corso Primo Soccorso domestico
- Corso Antincendio
In ambito sportivo:
- Corso Primo Soccorso sportivo
- Corso traumatologia dello sport
- Corso BLSD Adulto e Pediatrico (con le
didattiche appropriate DAN Europe o IRC).
- Corso per l’utilizzo dell’Ossigeno
- Corsi di formazione in fisiologia subacquea.

Il CFT sviluppa iniziative formative di ogni tipo in
collaborazione con scuole, università, aziende, enti e
privati.

FINALITA’
Lo scopo è quello deputato alla tutela della salute
delle persone; svolgere un importante ruolo sociale
e culturale di prevenzione ed educazione alla salute
e alla sicurezza.
Promuovere il senso civico, la cultura
dell’emergenza fra operatori sanitari e non, affinché
chiunque, di fronte ad un emergenza sia in ambito
domestico che lavorativo o sportivo, possa compiere
le prime indispensabili manovre di soccorso.
-

-

Saper gestire il primo soccorso
Saper soccorrere una persona colpita da
arresto cardiaco improvviso
Effettuare il massaggio cardiaco
Imparare la disostruzione delle vie aeree
Poter usare il defibrillatore
Soccorrere un bambino, un adulto.
Soccorrere persone con difficoltà respiratorie
o addirittura in arresto cardiaco, anche con
l’ausilio di unità di erogazione di ossigeno
Prestare soccorso ad una persona con trauma
Saper gestire un incendio
Salvataggio acquatico
Salvataggio fluviale
Soccorso acquatico con cani addestrati

