
La Pro Loco di Chianocco in collaborazione con la Croce Rossa 
Comitato di Susa, visto il buon riscontro di pubblico intervenuto 
nella serata informativa sulle manovre di disostruzione pediatrica 
tenutasi lo scorso 23 giugno
organizzare i seguenti corsi sul territorio comunale:

- BLSD, ovvero manovre di rianimazione con utilizzo di 
defibrillatore semi
(costo € 40); 

- Manovre salvavita in ambito pediatrico
3 ore (costo € 30).

Per entrambi i corsi sarà rilasciata certificazione.

Chi fosse interessato può lasciare il proprio nominativo 
telefonando al numero della Pro Loco 3408296398, oppure 
inviando una mail all’indirizzo 
inviando un messaggio privato tramite la pagina di Facebook 
indicando il nominativo
telefonico/mail 

Una volta raccolte le adesioni sarà contattata la R
Cinzia Nicola e verranno comunicate le date, gli orari e il luogo in 
cui verranno eseguiti i corsi.
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