
 
CERFORM ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Via Tien An Men, 4 - 41049 Sassuolo (MO)       Tel. 0536 / 99.98.11  Fax 0536 / 80.40.01 www.cerform.it  PI: 01845630365 CF: 93002400369 

    

 Attestato di Frequenza 
 

 

 Si attesta che Balestrazzi Barbara Codice fiscale   BLSBBR65L55I462H 
 

 ha frequentato il corso: Addetto primo soccorso aggiornamento aziende GR. A 6 ore 
 

 Riferimento interno Mia/2017/0254 
 

 
sui temi 

Acquisire capacità di intervento pratico: principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali tecniche 
di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 4) principali 
tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, 
spostamento e trasporto del traumatizzato; principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici 
e biologici. Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico: tecniche di primo soccorso delle sindromi 
cerebrali acute; tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di 
tamponamento emorragico. 

 

 Nel periodo  12/12/2017 
 

 Durata   N ore 6 su un totale di 6 
 
 

 Superamento test finale 
(ove previsto ) 

 Il Direttore 
Paola Careddu 

 
 

  

Il presente attestato è rilasciato sulla base delle evidenze – registro presenze e ove 
previsto prove di verifica -che sono disponibili per gli  organi di vigilanza presso la 
sede di Cerform  

 

 

 Data 26/01/2018 Protocollo n. 3022 \2017 
 



 
CERFORM ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Via Tien An Men, 4 - 41049 Sassuolo (MO)       Tel. 0536 / 99.98.11  Fax 0536 / 80.40.01 www.cerform.it  PI: 01845630365 CF: 93002400369 

    

 Attestato di Frequenza 
 

 

 Si attesta che Giovannini Domenica Codice fiscale   GVNDNC74E70E393S 
 

 ha frequentato il corso: Addetto primo soccorso aggiornamento aziende GR. A 6 ore 
 

 Riferimento interno Mia/2017/0254 
 

 
sui temi 

Acquisire capacità di intervento pratico: principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali tecniche 
di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 4) principali 
tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, 
spostamento e trasporto del traumatizzato; principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici 
e biologici. Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico: tecniche di primo soccorso delle sindromi 
cerebrali acute; tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di 
tamponamento emorragico. 

 

 Nel periodo  12/12/2017 
 

 Durata   N ore 6 su un totale di 6 
 
 

 Superamento test finale 
(ove previsto ) 

 Il Direttore 
Paola Careddu 

 
 

  

Il presente attestato è rilasciato sulla base delle evidenze – registro presenze e ove 
previsto prove di verifica -che sono disponibili per gli  organi di vigilanza presso la 
sede di Cerform  

 

 

 Data 26/01/2018 Protocollo n. 3023 \2017 
 



 
CERFORM ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Via Tien An Men, 4 - 41049 Sassuolo (MO)       Tel. 0536 / 99.98.11  Fax 0536 / 80.40.01 www.cerform.it  PI: 01845630365 CF: 93002400369 

    

 Attestato di Frequenza 
 

 

 Si attesta che Zielonka Grzegorz Codice fiscale   ZLNGZG68D05Z127U 
 

 ha frequentato il corso: Addetto primo soccorso aggiornamento aziende GR. A 6 ore 
 

 Riferimento interno Mia/2017/0254 
 

 
sui temi 

Acquisire capacità di intervento pratico: principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali tecniche 
di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 4) principali 
tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, 
spostamento e trasporto del traumatizzato; principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici 
e biologici. Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico: tecniche di primo soccorso delle sindromi 
cerebrali acute; tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di 
tamponamento emorragico. 

 

 Nel periodo  12/12/2017 
 

 Durata   N ore 6 su un totale di 6 
 
 

 Superamento test finale 
(ove previsto ) 

 Il Direttore 
Paola Careddu 

 
 

  

Il presente attestato è rilasciato sulla base delle evidenze – registro presenze e ove 
previsto prove di verifica -che sono disponibili per gli  organi di vigilanza presso la 
sede di Cerform  

 

 

 Data 26/01/2018 Protocollo n. 3024 \2017 
 

 


