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Anche quest’anno torna l’appuntamento con Exposanità, 21a mostra internazionale su assistenza e sanità che

si svolgerà a Bologna dal 18 al 21 aprile a cui prenderanno parte più di 650 aziende del settore.

Quest’anno Croce Rossa Italiana sarà presente durante tutta la durata dell’esposizione con uno stand

informativo presso cui il personale formato illustrerà e darà dimostrazione pratica delle attività di soccorso

CRI; sarà inoltre in esposizione la Sala Radio per il coordinamento di maxi emergenze e grandi eventi e,

nell’area esterna, un autocarro con gru e con modulo container per la gestione delle maxi emergenze.

Durante la mattinata di sabato 21 aprile (giornata in cui l’ingresso alla era è gratuito) sono invece in

programma presso i padiglioni della manifestazione tre momenti di formazione rivolti al personale di Croce

Rossa della regione:

– Un workshop di riquali ca per gli Istruttori FULL-D e MSP e Monitori di Primo Soccorso, meeting nalizzato

all’aggiornamento di pro li e quali che nel soccorso sanitario CRI e alla condivisione delle esperienze del

territorio per tracciare la linea della formazione in regione;
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– Un meeting rivolo agli iscritti all’Albo Regionale del Servizio Psicosociale (SeP) in cui si farà il punto della

situazione e ci si confronterà sulle attività di supporto psicosociale svolte sia quotidianamente che in

emergenza, come il supporto psicosociale faciliti la resilienza di individui e comunità e come sia quindi risorsa

e strumento indispensabile nelle attività di Croce Rossa;

– Un workshop sulle attività di Emergenza, momento di formazione che coinvolgerà delegati e Volontari

formati nel settore per discutere e confrontarsi sulle attività in risposta alle emergenze e sul centro di

formazione regionale.

Sia l’esposizione che i meeting sono un momento di confronto e formazione, sia all’interno dell’Associazione e

tra il personale formato stesso, che con altre associazioni e realtà.

Share this on WhatsApp

Emergency Live

Emergency Live is the only multilingual magazine dedicated to people involved in rescue and

emergency. As such, it is the ideal medium in terms of speed and cost for trading companies to

reach large numbers of target users; for example, all companies involved in some way in the

equipping of specialised means of transport. From vehicle manufacturers to companies

involved in equipping those vehicles, to any supplier of life- saving and rescue equipment and

aids.
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