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“La Vita ci sta a Cuore” Prosegue l’attività A.D.M.I. – ODV
per la tutela della salute sui posti di lavoro. Dopo aver installato
defibrillatori in diversi uffici e proceduto alla formazione di centinaia di
colleghi e cittadini, l’A.D.M.I. ha organizzato un ulteriore Corso BLSD
(Primo soccorso e utilizzo di defibrillatore semiautomatico) presso il
Palazzo del Viminale per 70 addetti alla sicurezza per la fine del mese di
settembre. L’obiettivo è costruire una grande rete di solidarietà in caso di
emergenza. E’ in programma, inoltre, una “Giornata di formazione BLSD”,
che avrà luogo nella medesima data, in diverse città italiane (Prefetture,
Questure e Comuni). Gli interessati possono contattarci per accordi relativi alla programmazione dei corsi.

Preparazione ai Concorsi pubblici, a costi
convenzionati. Si inizia con i concorsi banditi dalla Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica (in uscita altri bandi per
diverse qualifiche). Info in sede e programma completo sul sito Internet: www.admi.it
Riceviamo, da CTA Viaggi d’Autore di Roma, una interessante proposta esclusiva
per i Mercatini di Natale in Friuli, Austria e Slovenia
dal 29/11 al 3/12/2019 - 5 giorni/4 notti - Quota di partecipazione € 315
Partenze da diverse città. Per informazioni contattare il numero
346.7344621 oppure scrivere all’email: info@admi.it
Programma completo sul sito Internet: www.admi.it
Acconto entro il 26 ottobre 2019 con € 100 a persona

Prevenzione contro le truffe agli anziani
In preparazione nel Comune di Lanzo Torinese (TO) un
evento ADMI / Cadetti Reclute Pompieri, in collaborazione
con l’Arma dei Carabinieri in difesa degli anziani.
Si tratta di una giornata di informazione per evitare il raggiro
a persone della terza età ma anche ad altri cittadini.
Si ringrazia la professoressa Ernestina Assalto, Sindaco del
Comune di Lanzo per la costante, cordialissima e
graditissima collaborazione.
Il convegno si terrà a fine ottobre presso il Teatro
Comunale di Lanzo Torinese.
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