BLSD laico per l'utilizzo del defibrillatore

I nostri corsi l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (BLSD) sono rivolti tutte le persone di età maggiore
di 16 anni. Hanno l'obiettivo di insegnare a defibrillare una persona in arresto cardiaco e a eseguire
correttamente il massaggio cardiaco. Per partecipare ai corsi non sono richiesti particolari requisiti.
Obiettivo: istruire all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico e fornire le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree.
Contenuto: lezioni di primo soccorso riguardanti il supporto vitale di base (BLS), l'utilizzo del defibrillatore
semiautomatico (BLSD), la posizione laterale di sicurezza (PLS) e le manovre di disostruzione delle vie
aeree.
Durata: incontro di 4 ore.
Linee guida seguite: ILCOR e successive modifiche.
Dove si svolge il corso: i corsi si svolgono presso le nostre aule, oppure, a richiesta, presso il
cliente (azienda o scuola) se ha in dotazione lavagna, schermo per proiezioni, proiettore e personal
computer.
Materiale didattico usato: presentazioni ppt, manichini da esercitazione, trainer-dae, materiale di primo
soccorso vario.
Formatore: tutti i nostri formatori sono personale di Croce Rossa in possesso di qualifiche specifiche per
l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso. Gli istruttori del corso sono tutti in possesso
di certificazione Istruttore 118 AREU.
Attestato di frequenza: Al termine del corso viene rilasciato un attestato di operatore BLSD laico.
Costo: € 40,00 a persona.
Il corso viene attivato all'iscrizione di almeno cinque persone.

Aggiornamento BLSD laico per l'utilizzo del
defibrillatore
Per mantenere la qualifica di Operatore laico abilitato all'utilizzo del DAE è necessario fare un corso di
aggiornamento ogni due anni. I nostri corsi di aggiornamento sono rivolti a tutte le persone di età
maggiore di 16 anni che hanno già conseguito la QUALIFICA OPERATORE BLSD LAICO. Il corso ha
l'obiettivo di aggiornare i partecipanti riguardo le procedure da attuare in caso di soccorso a un arresto
cardiaco con l'utilizzo del defibrillatore.
Obiettivo: aggiornare riguardo l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico e le tecniche di rianimazione
cardio-polmonare e disostruzione delle vie aeree.
Contenuto: lezioni di primo soccorso riguardanti il supporto vitale di base (BLS), l'utilizzo del defibrillatore
semiautomatico (BLSD), la posizione laterale di sicurezza (PLS) e le manovre di disostruzione delle vie
aeree.
Durata: incontro di 3 ore, di cui 1 di teoria e 2 di pratica.
Linee guida seguite: ILCOR e successive modifiche.
Dove si svolge il corso: i corsi si svolgono presso le nostre aule, oppure, a richiesta, presso il cliente
(azienda o scuola) se ha in dotazione lavagna, schermo per proiezioni, proiettore e personal computer.
Materiale didattico usato: presentazioni ppt, manichini da esercitazione, trainer-dae, materiale di primo
soccorso vario.
Formatore: tutti i nostri formatori sono personale di Croce Rossa in possesso di qualifiche specifiche per
l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso. Gli istruttori del corso sono tutti in possesso
di certificazione di Istruttore BLSD.
Attestato di frequenza: Al termine del corso viene rilasciato un attestato che conferma le abilità già
ottenute.
Costo: € 15,00 a persona.

Il corso viene attivato all'iscrizione di almeno cinque persone.

