in collaborazione con

Corso BLSD -HS
(Basic Life Support Defibrillation – Heart Saver)
Rianimazione cardiopolmonare con Defibrillatore
Ha come obiettivo la formazione delle
conoscenze e l’acquisizione delle
tecniche necessarie al
riconoscimento delle emergenze,
di una corretta
Rianimazione Cardio-Polmonare,
dell’uso del defibrillatore ed alla
gestione dell’ostruzione delle vie aeree
in modo tempestivo ed efficace.

 Segnali di allarme di soffocamento,






arresto cardiaco e respiratorio nelle
vittime coscienti ed incoscienti
Anelli della Catena della
Sopravvivenza
Assistenza respiratoria
Utilizzo del DAE (Defibrillatore
Automatico Esterno)
Disostruzione delle vie aeree nelle
vittime coscienti ed incoscienti.

Tariffe
Società affiliate
Promo Società affiliate*
Soggetti esterni

PRIMO CORSO
€ 39,00
€ 34,00
€ 55,00

RI-TRAINING**
€ 35,00
€ 30,00
€ 45,00

*tariffa applicata se si iscrivono più di 6 persone
**tariffa ri-training applicata solo a chi ha già partecipato a un corso di BLSD presso il CSI di Bologna

Indicazioni e regolamento
 Il corso si rivolge a tutti, per le Società Sportive e Polisportive affiliate CSI sono previste tariffe agevolate
 Iscrizioni a numero chiuso con prenotazione obbligatoria; per la partecipazione non è richiesto alcun prerequisito. In ogni caso l corso viene attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.
 La durata è mediamente di 5 ore
 Si consigliano abiti larghi e comodi. Per esercitarsi sarà necessario appoggiarsi sulle mani e sulle ginocchia,
piegarsi, stare in piedi ed effettuare manovre di sollevamento. È prevista la visione di filmati
 Al termine del corso, a superamento di entrambe le prove teoriche e pratiche, viene rilasciato il Certificato
ufficiale AHA (valido 2 anni) riconosciuto da Regione E-R, 118, Ministero della Salute (D.M. Balduzzi)
 Consegna manuali ufficiali e linee guida AHA in formato cartaceo o ebook
 Il corso RI-TRAINING è uguale in tutto e per tutto al PRIMO CORSO; è prevista una tariffa agevolata (RI-TRAINING)
SOLO per coloro che hanno effettuato il PRIMO CORSO con il CSI Bologna
 Il corso è da saldare anticipatamente. È possibile effettuare un bonifico bancario intestato a COMITATO CSI
BOLOGNA - IBAN: IT74L0707202400006000182956 - causale: corso BLS-D del ________ (specificare data
nella quale si effettua il corso) Oppure, è possibile saldare (contanti, bancomat o carta) anche direttamente
presso il Comitato in Via M.E.Lepido,196/3 - Bologna. La segreteria è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 14
alle 19.30; il lunedì e il venerdì anche dalle ore 9 alle 12.30.
 Nel caso di impossibilità a partecipare è necessario dare tempestivamente comunicazione alla segreteria allo 051
405318. In caso di mancata disdetta l'importo versato verrà perso.

051 405318

formazione@csibologna.it

www.csibologna.it

