Abilitazione all’uso del Deﬁbrillatore
Semi-Automatico - Aggiornamento
BLSD Basic Life Support con Defibrillatore

Il corso base e l’aggiornamento si possono svolgere
solo presso enti accreditati dall’assessorato alla
Sanità Regionale come provider ECM

DURATA: 2 ore
Facoltativa 1 ora di propedeutica
CERTIFICAZIONE FINALE:
rinnovo abilitazione DAE
DESTINATARI E REQUISITI:
adulti maggiorenni già in possesso dell’abilitazione
CALENDARIO E ORARIO:
lunedì o mercoledì sera dalle 18 alle 23.
Calendario dettagliato su store.aproformazione.it
POSTI DISPONIBILI:
da un minimo di 6 iscritti ad un massimo di 18
COSTO:
€ 40,00 - sono previsti sconti per l’iscrizione di più allievi
della stessa azienda/ente

APRO Formazione è Ente Formatore
accreditato presso la Regione Piemonte
con determinazione 564 dell’11/09/2018
ARGOMENTI TRATTATI:
• Linee guida
• Ruolo del soccorritore e sicurezza
• Presentazione DAE
• Esercitazioni pratiche individuali e di gruppo su
manichini adulti, bimbo e neonato
DOCENTI:
istruttori accreditati presso l’Assessorato alla
Sanità della Regione Piemonte

SEDE DI SVOLGIMENTO:
strada Castelgherlone, 2/A Alba (CN)
ALTRE INFORMAZIONI:
lezioni in aula + esercitazioni pratiche
DESCRIZIONE DEL CORSO:
in base al D. Legge 24 aprile 2013, ogni società
sportiva
dilettantistica,agonistica,
amatoriale,
palestre, piscine ed ogni luogo in cui si svolgono
attività di movimento, hanno l’obbligo a detenere un
deﬁbrillatore funzionante con relativo nominativo di
operatore abilitato all’uso dello stesso.
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Sede Mons. G.B. GIANOLIO ALBA Str. Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.28.49.22 - www.aproformazione.it - informa@aproformazione.it
Sede di Canelli Via dei Prati, 16 - 14053 Canelli (AT) - Tel. 0141.83.22.76 - so.canelli@aproformazione.it

ADESIONE
(da restituire ai recapiti di APRO Formazione che trovi a fondo pagina)
Io sottoscritto/a: ______________________________________________________________________________
Nato/a: ____________________________________________ (Prov. ______) il : ___________________________
Codice Fiscale: ______________________________ Residente in: _____________________________(Prov. ____)
Via: ________________________________________________________________ n° ________ CAP ___________
Tel. ____________________________________________ e-mail: ______________________________________

CHIEDE
- di partecipare al corso “BLSD aggiornamento” a.f. 2018/2019 e di essere informato sulle
successive edizioni, al prezzo di:
 € 40,00 (I.V.A. esente)
- di scegliere una delle seguenti modalità di pagamento scrivendo nella causale:
codice corso, nome del corso, nome e cognome
 Bonifico Bancario: APRO Formazione Scarl - Strada Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN)
IBAN IT 21 C0853022503000120156699 - Banca d’Alba, agenzia Corso Piave, 104 - Alba
 Bollettino postale su C/C 40341745 APRO Formazione Scarl
 Pagamento in contanti
_____________________
Consenso:
con la firma in calce alla presente, preso atto del contenuto degli articoli 7,8,9,10 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto attesta il proprio
libero consenso al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili, vincolando comunque al rispetto delle condizioni della
presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imposta per Legge.
						Data: _________________ Firma: ______________________________
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