Spett. AREUS Sardegna
c.a. Direzione Generale

Oggetto: MANIFESTAZIONE di INTERESSE per collaborazione come formatore presso AREUS
Sardegna

Il sottoscritto _____________________________nato a ________ il _______________
Codice

Fiscale

n.

________________________,

indirizzo

@mail

_____________________________, telefono Cellulare n. ________________________, in
riferimento alla Formazione per l’avvio dell’attività di Elisoccorso nella Regione Sardegna – visto il C.V.,
considerata la mia specifica esperienza come formatore nell’ambito della sotto citata Società Scientifica,
esprime una manifestazione di interesse per l’attività come formatore per le Aree Formative sotto indicate
(barrare le Aree interessate):

1. AREA per la gestione dell’Emergenza medica extraospedaliera adulti (ACLS)
2. AREA per la gestione dell’Emergenza medico-traumatica dell’età pediatrica di
Base
3. AREA per la gestione dell’Emergenza medico-traumatica dell’età pediatrica
Avanzata
4. AREA per la formazione Elisoccorso HEMS
In merito alle specifiche AREE sopra citate, dichiaro, inoltre di essere in possesso dei seguenti
REQUISITI MINIMI:


Laurea in:
o

Medicina e Chirurgia, specializzazione in ______________________

o

Laurea in Infermieristica, o Diploma Universitario in infermieristica, o Scuola
equiparata alla laurea in Infermieristica



Formatore/Istruttore:
o

ACLS AHA in attività documentabile (autorizzato dal Coordinamento
nazionale AHA)

o

PBLSD IRC in attività documentabile (autorizzato dalla Segreteria nazionale
IRC)

o

EPALS IRC in attività documentabile (autorizzato dalla Segreteria nazionale
IRC)

o

Elisoccorso HEMS Regione Lombardia (Tutor autorizzato AREU)

REQUISITI PREFERENZIALI:


aver

svolto

almeno

3

anni

di

esperienza

formativa

nell’ambito

dell’Emergenza/Urgenza


aver svolto almeno 3 anni di attività lavorativa nell’ambito dell’ Emergenza/Urgenza
(Area Critica, Mezzi di Soccorso Avanzato)



aver svolto almeno 3 anni di attività lavorativa nell’ambito dell’ Emergenza/Urgenza
nel servizio di Elisoccorso

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVITA’
FORMATIVA PER AREUS SARDEGNA.

Gli interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, compilando
la parte sopra indicata al presente documento entro e non oltre il giorno

30/03/2018 alle ore 14.00.
I

candidati

dovranno

utilizzare

esclusivamente,

pena

l’inammissibilità

della

manifestazione, i moduli predisposti dall’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza
Sardegna (AREUS) e reperibili sul sito internet www.areus.sardegna.it:
Si allega:
-

manifestazione di interesse;

-

Dichiarazione sostitutiva;

-

Cv

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità;

Nella manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve essere indicata con
precisione l’Area o le Aree Formative per le quali si dichiara la disponibilità ad
accettare un eventuale incarico.
La manifestazione di interesse all’attività formativa dovrà essere presentata nelle
modalità di seguito riportate:



Via mail all’indirizzo

direzionegenerale@areus.sardegna.it



a mano direttamente all’Ufficio protocollo dell’ AREUS (Nuoro, Via Demurtas n.
1- 08100);



a mezzo posta Raccomandata A/R;



a

mezzo

posta

PEC,

protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it

DATA e

Firma

LUOGO

al

seguente

indirizzo:

