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Emergenze pediatriche
cosa fare?
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Il Comitato Genitori Comano
organizza con la collaborazione
della Croce Verde Lugano due
momenti di formazione aperti a
tutta la popolazione di Comano e
Porza. L'obiettivo è fornire le
nozioni di primo soccorso
relative alle emergenze sanitarie
nei bambini di tutte le età.
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Il corso si svolgerà nella sala
multiuso delle scuole vecchie
di Comano.
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venerdì 30 gennaio 2015
dalle ore 19.00 alle ore 21.00 e
sabato 31 gennaio 2015
dalle ore 8.00 alle ore 17.00

venerdì 30 gennaio 2015
dalle ore 19.00 alle ore 21.00 e
sabato 31 gennaio 2015
dalle ore 8.00 alle ore 17.00

In alternativa, per chi non
potesse
seguire
il
blocco
informativo
completo,
sono
proposte tre serate di "nozioni in
pillola".
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martedì 3 febbraio 2015
giovedì 5 febbraio 2015
martedì 10 febbraio 2015
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Il costo è di fr. 200.— a persona
per il blocco formativo e di
fr. 20.— a persona per la serata
singola.
L'iscrizione è obbligatoria.
Maggiori informazioni sono a
disposizione
sul
sito
www.agcomano.ch. È inoltre
possibile contattare il Comitato
Genitori Comano all'indirizzo
info@agcomano.ch.
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