




ACCADEMIA FOGGIANA EMERGENZE è una Associazione 

Scientifica nata nel 2006 a Foggia  nell’alveo  dell’Emergenza 

Sanitaria, con l’obiettivo principale DELLA DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA DEL SOCCORSO. 

Da allora la Mission è stata: FARE FORMAZIONE…!!!

Fare formazione al personale sanitario che, a vario

titolo, può doversi occupare di situazioni di

emergenza sanitaria ma anche al personale “laico”,

cioè a chi non appartiene al personale sanitario ma

può essere interessato o istituzionalmente obbligato

ad acquisire la metodologia di approccio alle

Emergenze Sanitarie.



Da qualche anno AFE è accreditata presso la 

Regione Puglia per la formazione dei “First 

Responders” delle Associazioni sportive e di 

volontariato che operano sul territorio.

AFE è Centro di Formazione Italian Resuscitation 

Council, affiliata alla European Resuscitation 

Council, Società Scientifiche le cui Linee Guida 

rappresentano,  in Italia ed in Europa, il punto di 

riferimento dei sistemi di Emergenza Sanitaria.



Alcune tra le Aziende in cui si è svolta l’attività

formativa:
�Università di Bari (Facoltà di Medicina e Chirurgia),

� Presidio Ospedaliero “Angeli di Padre Pio” San Giovanni

Rotondo.

�Barilla,

�General Electric divisione sanità Milano,

�Schlumberger Italiana Milano,

�Schlumberger Italiana Ravenna,

� Ikea,

�Technostar srl,

�Poste Italiane,

�Centro Servizi per il Volontariato dell’Irpinia,

�Palestre, Scuole, Case di cura,

�Forze dell’Ordine di diverse città,

�Genitori e tante altre categorie.



AFE ha spesso collaborato, nella gestione ed 

organizzazione dei corsi, con FONDIMPRESA……, 

offrendo così a strutture quali Case di cura e piccole 

aziende private, la possibilità di formare ed 

aggiornare  il proprio personale,  per come  stabilito 

dalla legge, a costi minimi. 

AFE collabora con un  Ente “Provider ECM” per 

l’Accreditamento delle attività formative presso 

l’AGENAS ed il rilascio dei crediti formativi 

obbligatori per il personale sanitario nell’ambito dei 

programmi di educazione continua.





Francesco Angelone: 

Fondatore, presidente e motore pulsante 

dell’Associazione.

Infermiere Professionale abilitato all’Emergenza 

Sanitaria Territoriale con un Master acquisito presso 

l’Università di Milano Bicocca.

Istruttore e Direttore di corsi di tutte le discipline di 

base, certificato Italian Resuscitation Council.

Da 10 anni impegnato nella formazione di centinaia di 

operatori sanitari e laici nell’ambito dell’Emergenza 

Sanitaria di tutta Italia.



Centinaia di Istruttori e Direttori di Corsi tutti formati e 

certificati IRC, che da molte parti d’Italia fanno capo ad 

AFE.

IRC è l’unica società scientifica in Italia che garantisce 

una formazione “centralizzata” degli istruttori in modo 

che in tutto il territorio, da Nord a Sud , si possa 

utilizzare lo stesso linguaggio e la stessa metodologia 

didattica; ma è unica anche nel possedere un data base

ufficiale che garantisce l’originalità della certificazione 

degli istruttori e la validità degli attestati rilasciati.

La “Credibilità” degli Istruttori che fanno capo ad AFE si 

basa soprattutto sulla esperienza quotidiana che 

ciascuno di loro, Medici ed Infermieri, acquisisce 

lavorando da più tempo nel campo dell’emergenza sia 

ospedaliera che territoriale.





CORSI LAICI

�BLS – D

�BLS – D PEDIATRICO

�PRIMO SOCCORSO ex D.lgs 81/2008

�Tecniche di Immobilizzazione ed Estricazione in 

ambiente extra-ospedaliero.



CORSI SANITARI

� BLS – D

�BLS – D PEDIATRICO

�PRIMO SOCCORSO ex D.lgs 81/2008

�Tecniche di Immobilizzazione ed Estricazione in 

ambiente extra-ospedaliero

�PRE-HOSPITAL TRAUMA CARE – Modulo Base

�PRE-HOSPITAL TRAUMA CARE – Modulo Advanced

�Immediate Life Support

�Advanced Life Support

�Gestione delle emergenze sul Riunito odontoiatrico



I corsi prevedono tutti, a seconda della tipologia 

almeno 1 modulo teorico costituito da lezioni frontali 

interattive con supporto PowerPoint e moduli pratici 

organizzati in sottogruppi  ciascuno presieduto da un 

istruttore esperto, in cui, con l’ausilio di manichini da 

simulazione e materiale dedicato, i discenti possono 

mettere in pratica le tecniche e le procedure illustrate 

nel modulo teorico.

Alla fine del corso viene rilasciato attestato di 

partecipazione e, per i corsi IRC, manuale del corso. 


