
I nostri corsi BLSD adulto e pediatrico sono tenuti da formatori accreditati o 
professionisti del 118/112, del nostro centro formativo accreditato (n°VI-029).

I corsi vengono erogati di prassi, presso la sede del richiedente. 

Orari indicativi: 
AM   8.30 - 13.30 
PM 13.30 - 19.30

Corsi addetti aziendali   : durata minima di  5 ore
Corsi personale sanitario :  durata minima di  8 ore

Agli addetti che supereranno l’esame verrà rilasciato un brevetto ed i nomi saranno 
accreditati presso la Centrale Regionale 118-112 di riferimento.
L’attestato avrà validità nazionale o internazionale, senza scadenza temporale 
(illimitata).

Note: 
1) Il corso prevede una parte teorica ed una pratica, verranno insegnate anche 
semplici manovre di primo soccorso, manovre per disostruzione adulto bambino ed 
lattante.
2) Qualora fossero necessarie ulteriori esercitazioni per qualche addetto, il costo è 
incluso come sopra per un massimo 1 ora di addestramento.
3) Il costo totale della sessione  composto da multipli di 6 addetti, verrà addebitato 
comunque, anche se non saranno presenti tutti gli addetti, che possono nel caso, 
essere sostituiti da altri all’inizio della lezione.
4) Con  fine prudenziale, suggeriamo di inserire delle riserve, in caso di assenze.
5) La scelta delle date per la sessione andrà effettuata almeno 15-21 gg prima del 
inizio del corso,  i nominativi dei discenti completi di  dati anagrafici, cod.fiscale e 
residenza/domicilio
6) Per la lezione teorica e pratica è richiesta una saletta per ospitare i corsisti, dotata 
di video proiettore/schermo e lavagna.

 

Corsi P-Blsd Pedriatrico   :  durata minima di  8 ore
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      Specifiche per: 

  Corsi addetti alla defibrillazione precoce Bls-D
Operatori Laici
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