
Nokimed Academy svolge corsi di Blsd e Primo Soccorso con le seguenti modalità:

- I corsi sono svolti in sede del cliente, ma esiste la possibilità di svolgere la formazione anche presso nostre aule, 
aggregando corsisti di realtà che non riescono a raggiungere il numero minimo per l’erogazione del corso.

- L'aula dovrà essere attrezzata per la proiezione di slide, sedute distanziate adeguato e avere due o tre spazi dedicati 
per le esercitazioni pratiche, nel rispetto delle attuali disposizioni anti-contagio 

- I corsi saranno tenuti rispettando le disposizioni di  sicurezza generali e/o a quanto previsto dal vostro DVR, secondo i 
protocolli, attualmente in vigore.
- Gli allievi dovranno essere dota di Green Pass, da esibire all’inizio del corso

   In particolare si segnala:
-  Idonee condizioni igieniche aula e di salute dei partecipanti 
- La presenza in aula di gel o disinfettante a soluzione idroalcolica.
- I discenti dovranno essere dotati di guanti e mascherina chirurgica o idonei DPI da voi previsti.
- Per le esercitazioni pratiche (se al chiuso) è suggerito l’utilizzo di mascherine FFP2 (senza valvola) e saranno svolte 
individualmente su attrezzature sanificate ad ogni utilizzo

o se possibile svolgere le esercitazioni 
all'aperto o in ambienti ampi adatti a mantenere un adeguato distanziamento.

I nostri corsi sono tenuti da formatori accreditati o professionisti del 118-112, del nostro centro formativo è accreditato in 
Veneto, Lombardia, Trentino, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria.

- Corsi Blsd sono di  5 ore o retraining 3 ore
- Corsi Primo Soccorso Rischio Alto (Gruppo A) 16 ore, aggiornamento 6 ore; Rischio Medio (Gruppo B) 12 ore 
aggiornamento 4 ore
La formazione viene eseguita secondo gli standard e protocolli internazionali ERC: Europian Research Council 
rìche(https://erc.europa.eu/) e AHA American Hearth Association (https://international.heart.org/it/home-italiano/) 
(https://erc.europa.eu/)

CORSI FORMAZIONE:
Addetti alla defibrillazione 

precoce Bls-D

NokiMed Italia srl & ACADEMY NOKIMED di Andrea Bogoni Sede Operativa Triveneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna:
Via Misericordia n° 38 36100 VICENZA ITALIA tel+39 392 083 88 86 academy@nokimed.com

Sede Legale: Via Zagonel n°2 38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CAST. (TN) 

Formazione Addetti OPERATORE BLSD:
I nostri istruttori provengono tutti dall’Emergenza Urgenza, tutti operatori di 118 
Alla fine di questo corso cosa saprai fare in sicurezza e tramite la prevalenza di prove pratiche.

    Saprai riconoscere e affrontare i segni e i sintomi di arresto cardiaco
    Saprai gestire una chiamata a i servizi d’emergenza
    Saprai eseguire una corretta ed efficace  massaggio RCP
    Saprai usare un defibrillatore DAE
    Stabilizzare la persona fino all’arrivo dei medici o dell’ambulanza
    Saprai gestire l’ostruzione nell’Adulto, Bambino e Lattante
    Stabilizzare la persona fino all’arrivo dei medici o dell’ambulanza

 

Per informazioni e iscrizioni:  academy@nokimed.com   
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