


DESCRIZIONE DEL CORSO
n Durata del corso 5,30 ore

n Durata del retraining 3 ore

n Esercitazioni pratiche
Si consiglia abbigliamento comodo del tipo tuta e scarpe da ginnastica.

n Obiettivo
L’apprendimento da parte del partecipante dell’esecuzione, efficace e
sempre aggiornata, delle manovre di rianimazione cardio-polmonare e
l’utilizzo in maniera appropriata del defibrillatore semiautomatico, sia
in età adulta che pediatrica (BLSD + PBLSD);

Il superamento del corso prevede il raggiungimento del livello accettabile
di performance previsto nell’esecuzione pratica della sequenza di
rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione in età adulta e pediatrica
con valutazione formativa (o certificativa se previsto da normativa
regionale);

n Programma
Dimostrazione sequenza BLSD a 1 Soccorritore; le manovre salvavita in
età adulta e pediatrica (rianimazione cardio-polmonare, BLS e
defibrillazione); stazioni Skills tecniche: liberazione vie aeree, ventilazione,
compressioni toraciche esterne, defibrillazione in età adulta e pediatrica;
Sequenza BLSD a 1 soccorritore in età adulta e pediatrica; Questionario
di gradimento;

n Attestato
Si rilascia certificazione di idoneità all’uso del defibrillatore semiautomatico.

n Costi e modalità di pagamento
Il costo del corso è di 50 euro per il Full D e 15 euro per il Retraining.
Il corso verrà attivato in presenza di un minimo di 6 persone. 

Corso Full D
BLSD + PBLSD e retraining



MODULO DI PARTECIPAZIONE
Di seguito potrai inserire i tuoi dati per richiedere la partecipazione
ad uno dei corsi. Compila i campi.

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO C.A.P.

CITTA’

CELL. EMAIL

FULL D (50 Euro)

  
    

Corso Full D
BLSD + PBLSD e retraining

RETRAINING (15 Euro)

La partecipazione al corso verrà confermata tramite apposita mail
da parte del nostro Staff di formazione. Solamente dopo aver
ricevuto la conferma si potrà procedere al pagamento della quota
di iscrizione tramite bonifico bancario nel modo che segue.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. specificando
la causale. Codice IBAN IT45W0503403298000000005558

COMITATO REGIONALE
LAZIO



RICHIEDI UN PREVENTIVO
Contatta il referente UNICO della CONVENZIONE CONFSPORT

GIAN LUCA BRUNO
Country Sales Manager Italia A.M.I. Italia Srl

telefoni +39 081 8063475 l +39 0818060574
comm@amiitalia.com l gbruno@amiitalia.com l cb@amiitalia.com

www.amiitalia.com/confsport


