
Clicca qui per iscriverti subito 

 PERCORSO PAD – CORSO BLSD
Regione Lombardia in attuazione delle politiche del
Ministero della Salute ha creato i percorsi PAD (Public
Access Defibrillation) che consistono nella realizzazione
del corso per l'abilitazione all'uso del defibrillatore
(DAE) ed all'esecuzione dell'RCP (rianimazione cardio
polmonare) [BLSD].

15 Novembre 2022
      oppure
22 Novembre 2022

Sede di svolgimento 
Gilda degli Insegnanti
via Paganini 3 20131 Milano

 GILDA DEGLI INSEGNANTI MILANO-VARESE

Il corso ha durata 5 ore (2 ore di teoria e 3 che
includono pratica ed esame).Una volta superato l'esame
l'AREU-Azienda Regionale Emergenza Urgenza provvederà ad
emettere l'attestato con la certificazione all'utilizzo
del DAE (Operatore BLSD Laico).
I docenti interessati possono partecipare gratuitamente
utilizzando un giorno per formazione - art. 65/1 CCNL

 CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO RICONOSCIUTO

https://forms.gle/KokDPKU4yHmfbryR8
https://forms.gle/KokDPKU4yHmfbryR8


IL PROGETTO 
P.as.mil. 
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Una nuova associazione nasce sul territorio milanese entrando 
così nel panorama delle Onlus. Il progetto P.as.mil. si presenta 
innovativo e molto interessante per la nostra comunità. Nasce 
dalla volontà comune di un gruppo di giovani qualificati con lo 
scopo di realizzare un servizio innovativo di soccorso 
sociosanitario, con carattere di emergenza, urgenza e assistenza 
più in generale, con il coinvolgimento e la partecipazione della 
comunità e della società civile attraverso scambi peer to peer e 
programmi di educazione alla salute. 
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L’organizzazione si configura come ONLUS basata sul 
volontariato, la trasparenza, l’etica professionale e il rispetto del 
diritto costituzionale e della legislazione vigente. 
I valori sui quali si fonda l’associazione sono:  
Soccorso, Assistenza e Comunità. Concetti ripresi ed utilizzati 
nel logo per inviare, in tre semplici parole, il proprio messaggio: 
incisivo, diretto e chiaro. 
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Nel logo stesso viene rappresentata la mission di P.as.mil. : 
fornire soccorso, assistenza e comunità ai cittadini della realtà 
milanese. Lo skyline di Milano rappresenta infatti la nostra città 
all’interno della quale P.as.mil. è nata per mettersi al suo servizio. 
Il cuore, con al suo interno il tracciato cardiaco, posizionato 
all'interno del Duomo rappresenta la vitalità di Milano. Milano 
vive e non si ferma mai e P.as.mil. vuole rappresentare per la 
città un punto di riferimento sul quale poter sempre contare, a 
partire dal primo soccorso fino ad arrivare alla comunicazione 
sociale su differenti tematiche di interesse sociale. Temi 
ampiamente condivisi ma purtroppo spesso ignorati. 
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I NOSTRI 
PROGETTI 
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1 
P.as.mil. vuole offrire a tutti i cittadini di 

un corso di pronto soccorso gratuito per 

far sì che ognuno di essi abbia le 

competenze base necessarie per poter 

intervenire in qualunque occasione in 

attesa dell’arrivo dei soccorsi.  
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P.as.mil. vuole realizzare degli 

incontri aperti al pubblico per 

trattare e sensibilizzare la 

popolazone Milanese su tematiche 

sociali di prevenzione, benessere e 

salute, di grande importanza per la 

società in cui viviamo. 
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3
Aiutaci ad acquistare un defibrillatore, 

delle nuove divise invernali per i nostri 

volontari e un proiettore per svolgere 

le lezioni di formazione interne per i 

nostri volontari e per i seminari e i corsi 

aperti al pubblico. 
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4
P.as.mil. vuole rinnovare anche per 

l’estate 2016 il progetto con il Comune 

di Traversella. Per due settimane di 

agosto P.as.mil. sarà presente sul 

territorio con una postazione di pronto 

soccorso per prestare soccorso e 

assistenza a cittadini e villeggianti. 
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P.as.mil. vuole portare nelle 

scuole milanesi il mondo del 

volontariato e del soccorso, 

insegnando ai giovani ragazzi 

cosa fare in caso di emergenza. 
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DICONO DI 
NOI 
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I NOSTRI SOSTENITORI 
P.as.mil. ringrazia tutti coloro che hanno 

sostenuto e sostengono I  progetti 
dell’associazione. 

 
Sul sito trovate la lista in continuo aggiornamento dei nostri sostenitori. 

 
 	
Famiglia Prof. Marco Vitale	
VNZ & Co. S.r.l.	
Elisabetta Dami	
Famiglia Duilio	
Famiglia Pirola	

Punto Macrobiotico Segrate	



19	

CONTATTACI 

Sede Legale 
  
Via Kramer 17/19 
Milano, 20100 
  
Telefono 
+39 320 2695249 
  
Sito: www.pasmil.org 

INFO 
  

Info@pasmil.org 
pasmil@outlook.it 

  
EVENTI 

  
 eventi@pasmil.org 

pasmil.eventi@outlook.it 
  

Pasmil – Pubblica 
Assistenza Milanese 


