Morciano di Leuca, 18/04/2018
Spett.le

Dirigente Scolastico
Liceo "Quinto Ennio"
Corso Roma, 100
73014 Gallipoli (LE)
Oggetto: OFFERTA CORSI DI FORMAZIONE (ON-SITE) IN AMBITO PRIMO SOCCORSO BLS-D (Adulto
e Bambino) e PBLSD (Pediatrico) sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici DM 18.03.2011 e smi.
Il Centro di Formazione “Diving Service ha l’obiettivo di contribuire a diffondere la cultura del Primo Soccorso
nella comunità, coinvolgendo le Organizzazioni che operano in ambienti scolastici, universitari, medico-sanitari, del
volontariato di protezione civile, del soccorso professionale, dello sport e della cultura.
Attiviamo programmi di formazione con il contributo delle più prestigiose Società medico scientifiche e
Università italiane, con specifico riguardo alla creazione di un modello didattico che soddisfi la richiesta dei docenti,
rispondendo così alle loro esigenze di formazione con particolare attenzione allo sviluppo dell’educazione continua.
Organizziamo Corsi di Alta Formazione e aggiornamento per Operatori del soccorso volontari e privati;
Sviluppo e ricerca progettuale standard e procedure per programmi formativi; Supporto, consulenza e realizzazione
materiale didattico per Associazioni, Formazione Docenti e Tecnici del soccorso e salvataggio.
Tipologia del Corso – OPERATORE BLS-D PBLS-D con DAE Adulto Bambino e Pediatrico
Il corso BLS with AED (adulto e pediatrico) è un corso di primo soccorso che abilita all'uso del defibrillatore, che
abilita l’operatore alle manovre di BLSD nell’adulto e nel bambino e al BLS nel lattante, incluse le manovre di
disostruzione delle vie aeree.
Nota importante: è necessario precisare che per un soccorritore occasionale è consentito utilizzare il defibrillatore
semiautomatico esterno (AED) solo se preventivamente autorizzato secondo quanto previsto dal D.L. 18 marzo 2011
n. 273, G.U. 129 del 06/06/2011.
Basic Life Support & Defibrillation – Primo Soccorso con l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE)
Apprendimento dei concetti teorici e della capacità pratica per riconoscere immediatamente un paziente in arresto
cardiocircolatorio, praticare la RCP, applicazione dei protocolli per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE),
sul paziente adulto, bambino e pediatrico.
Consigliato in particolare per:
studenti, docenti, sportivi, istruttori, forze dell’ordine, volontari, professionisti, semplici cittadini.
Durata del corso: 5 ore circa
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DETTAGLI DELL’OFFERTA A VOI RISERVATA

Lingua Docenti e Manuali: ITALIANO
Svolgimento dei corsi: PRESSO VS SEDE
Aula con supporto multimediale (videoproiettore, audio) Vs. carico
Manichini e trainer a ns. carico in proporzione ai partecipanti 1/1/6
Tipo di corso erogato: BLSD durata minima 5ore come da D.M. (e a raggiungimento obiettivi)
Kit materiale didattico fornito dal nostro Centro di Formazione così composto:
•
•
•
•

Manuale BLSD (LINGUA ITALIANO)
Maschera facciale di rianimazione (barriera protettiva)
Brevetto card OPERATORE BLSD – PBLSD (adulto e Pediatrico con validità 24 MESI)
ATTESTATO BLSD adulto-bambino-infante

Personale Docente: Istruttore/medico BLSD/PBLSD PSA con rapporto in prove pratiche di 1:6 (istr./
allievo) Costo del Corso Operatore BLSD e PBLSD ad allievo: € 60,00 (sessanta/00)
Consegna attestati: a fine corso
Modalità di pagamento: alla consegna attestati.

In attesa di una Vostra risposta vogliate gradire i nostri Cordiali Saluti
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