
Safety 
and Education
Scopri i corsi DAN 
di Primo Soccorso

Sei il responsabile di un’azienda o di un Diving Center e vuoi adempiere, a costi ridotti, 
agli obblighi normativi previsti dal D.LGS. 81/08? Scrivi a safetyatwork@daneurope.org

“Abbiamo scelto i corsi DAN per la 
specializzazione di aerosoccorritori 
e soccorritori OPSA (Operatori 
Polivalenti di Salvataggio in 
Acqua), perché la qualità della 
formazione nel primo soccorso 
può fare la differenza in caso di 
emergenza.”

Claudio Lamolinara - Formatore Nazionale Soccorsi Speciali, Croce Rossa Italiana

Diver Medical Technician (DMT)
I DMT vengono addestrati a prestare Primo 
Soccorso avanzato (drenaggio toracico, suture, 
ecc.) ed assistenza in camera iperbarica sotto 
la supervisione del medico. Questo corso 
DAN ha ottenuto il riconoscimento IMCA per i 
commercial divers.

Dive Medicine for Divers
Un programma modulare che fornisce 
una miglior conoscenza della subacquea, 
della fisiologia dell’immersione e delle 
problematiche sulla sicurezza subacquea.

Novità!

Altri corsi DAN
Medical Oxygen Rebreather

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

DAN Europe
Phone: +39 085 893 0333
Skype: dan_europe_foundation
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IT
/0
61
3



Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
Per imparare a riconoscere gli incidenti da immersione ed essere in 
grado di prestare il primo soccorso di emergenza specifico con la 
somministrazione di ossigeno. Gli allievi del corso possono ottenere la 
qualifica di “DAN Oxygen Provider”.

On-Site Neurological Assessment for Divers
Saper fare un esame neurologico aiuta a valutare i danni potenziali 
di un subacqueo in difficoltà. Le informazioni raccolte possono 
essere utili sia per convincere un subacqueo della necessità del primo 
soccorso con ossigeno, sia per stabilire la terapia più adatta da parte 
del medico subacqueo.

Advanced Oxygen First Aid 
Un corso di livello avanzato. Prepara i DAN Oxygen Provider ad assistere 
i subacquei infortunati che non respirano, utilizzando la valvola di 
rianimazione ad ossigeno MTV-100 ed il pallone AMBU.

Frequenta i nostri corsi e preparati ad 
entrare in azione in caso di necessità!

Scopri tutti i corsi!

Cerca un corso o un istruttore nella tua zona!Perché scegliere un corso DAN?
•	 I corsi sono stati elaborati da medici specialisti di fama internazionale e da 

professionisti della formazione
•	 Ogni corso insegna un’area particolare del Primo Soccorso
•	 Le tecniche e le abilità che si apprendono sono diverse e specifiche per ciascun corso 
•	 All’insegnamento della teoria e, soprattutto, della parte pratica viene dedicato tutto 

il tempo necessario 
•	 I corsi sono riconosciuti internazionalmente ed adottati in ambito accademico, dalle forze 

dell’ordine (in Italia Polizia di Stato, Carabinieri), dalle organizzazioni di soccorso (in Italia 
Croce Rossa, Vigili del Fuoco) e sanitarie (in Italia 118 di alcune regioni)

First Aid
Per apprendere le tecniche fondamentali del Primo Soccorso. Il corso 
insegna a valutare patologie e lesioni, ad eseguire bendaggi, steccature 
ed altre manovre d’emergenza. Destinato a chiunque voglia essere in 
grado di prestare soccorso in caso di necessità.

Automated External Defibrillation
Per imparare a prestare soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso, 
anche con l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).  
Un corso per tutti.

Basic Life Support
Per chiunque voglia imparare le tecniche del BLS, come il controllo 
delle vie aeree, la posizione laterale di sicurezza, la rianimazione 
cardiopolmonare; ma anche tecniche supplementari da adottare in 
caso di soffocamento, emorragia grave, shock.


