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PROGETTO P.O.N. OBIETTIVO G  AZ.NE 1 –  CODICE: G-1-FSE-2009-389  
 

 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 – Obiettivo G  Azione 1 – Le 

Competenze per lo sviluppo, l’I.S.S. I.T.C. - L.S.  “FRANCESCO SAVERIO NITTI” NAPOLI 

organizza presso la propria sede, un corso di formazione per n. 15 Adulti e giovani adulti 

denominato: 
 

“IL PRIMO SOCCORSO E LA PREVENZIONE IN FAMIGLIA” 
 

    
Il corso avrà una durata complessiva di 60 ore, si svolgerà presso la sede dell’Istituto in orario 

pomeridiano, ogni lunedì e giovedì, dalle ore 15:00  alle  ore 18:00,  per  un  totale  di  20  incontri. 

Il primo  incontro  si  terrà  il  giorno  4 ottobre 2010. 

Destinatari del corso sono tutti i cittadini maggiorenni di età inferiore ai 50 anni, in possesso 

almeno di licenza media.  
Qualora il numero dei candidati dovesse essere superiore ai posti disponibili, si provvederà a stilare una 

graduatoria considerando prioritariamente l’età anagrafica a partire dal più giovane. 

Alla conclusione del corso sarà rilasciato un attestato delle competenze acquisite. 

La scheda di partecipazione dovrà pervenire, debitamente compilata, entro il  1 ottobre 2010 

presso la segreteria dell’Istituto - Via J. F. Kennedy 140/142 (NA).   
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’Istituto tel. 081-5700343. 
 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Dott.ssa Annunziata Campolattano 

Unione Europea 
 

Direzione Generale Occupazione e 

        Affari Sociali e Pari Opportunità 
 

P.O.N -  “Competenze per lo Sviluppo” 

 

Il corso propone l’acquisizione dei seguenti obiettivi: 
 Fornire competenze scientifiche di base per affrontare situazioni 

di emergenza domestica 
 Conoscere le azioni e i principi si soccorso generalmente 

accettati e riconosciuti, usando materiale e mezzi disponibili 
per aiutare la persona infortunata. 

 Sviluppare l’attitudine alla prevenzione dei rischi domestici e 
alla individuazione precoce di comportamenti errati dovuti ad 

abuso di alcol o sostanze stupefacenti nei minori 
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