
OPEN DAY 2018

Misericordia
di 

Impruneta

Ti aspettiamo in PIAZZA BUONDELMONTI 

SABATO 10 e DOMENICA 11 
Marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Sostieni la Misericordia di Impruneta
• devolvendo il 5 x mille della tua denuncia dei redditi. Un'azione semplice, senza oneri

per il contribuente, ma che aiuterà la tua Misericordia a sostenere servizi ed opere

ancor più qualificati ed importanti. Lo si fa semplicemente apponendo negli spazi

previsti sui modelli CUD, UNICO, 730 il codice fiscale e la firma CF: 0 1 1 0 4 0 9 0 4 8 3

• offerta versabile presso le nostre sedi

Per info: www.misericordiaimpruneta.it – Tel: 0552011088

Incontro e testimonianze dei volontari, presentazione della 

storia, delle attività, dei mezzi. Visita agli ambulatori, 

dimostrazioni pratiche. Visite guidate ogni 30 minuti.

E’ inoltre  possibile iscriversi ai Corsi gratuiti ed aperti a 

tutti...e porta un amico!

2310 interventi nel 2017... da 170 anni per te, con te.



Altri appuntamenti per i «già» volontari
• Re-training II° livello 

(Venerdì 30 Marzo, ore 21:00)

• Corso II° livello

(da Giovedì 5 Aprile, ore 21.00)

• Corso Operatore PAD

(Giovedì 12 Luglio, ore 21.00)

• Corso di guida in ambulanza

(lezioni pratiche a richiesta)

Corso gratuito ed aperto a tutti

di Primo Soccorso Basic Life Support

(con apprendimento ed uso del defibrillatore)

Con rilascio di attestato di soccorritore ai sensi della L.R.25/2001. Valido ai fini 

dei crediti formativi scolastici.

Misericordia di  Impruneta

Teoria, esercitazioni, dimostrazioni e pratica in missioni operative sui mezzi 

attrezzati con formatori confederati, affiancati dai volontari.

(*) ulteriori date ed orari da concordare sulla base delle disponibilità dei volontari e dei tutor.

Teoria Pratica (*)               

Giov 15 Marzo ore 21.15    Sab 17 Marzo

Mart 20 Marzo ore 21.15

Giov 22 Marzo ore 21.15    Sab 24 Marzo 

Mart 27 Marzo ore 21.15   Sab 31 Marzo


