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Il programma, la durata del corso ed il rapporto istruttori/discenti sono in linea con gli indirizzi dell’Intenational Liason 
Committee On Resuscitation (ILCOR ERC 2015) 
 

DATA E DURATA DEL CORSO:  
 

✓ 05 - 09 febbraio 2018 c/o AIESiL via Marconi, 51 - Galleria del Reno (scala b - piano amm.) Bologna. 
✓ 26 - 28 febbraio  2018  c/o AIESiL via Pomezia, 9 – Roma. 
✓ 16 ore (09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00).  

 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
Al termine del corso, il discente sarà in grado di: 

✓ Conoscere la responsabilità degli operatori BLS-D. 
✓ Conoscere il sistema cardiovascolare e respiratorio. 
✓ Riconoscere i segni e sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso. 
✓ Mettere in atto tutte le misure in caso di arresto cardiaco improvviso. 
✓ Progettare, gestire e coordinare un corso. 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 
✓ Modulo normativo-giuridico: Responsabilità degli operatori BLS-D, cosa è possibile fare e quello che non è 

possibile fare. 
✓ Modulo normativo-sanitario: Il sistema cardiovascolare e respiratorio; conoscenza delle misure da mettere in 

atto in caso di arresto cardiaco improvviso. 
✓ Moduli pratico-tecnici: Progettazione, gestione e coordinazione di un corso di formazione; prove didattiche 

relazionali e tecniche di comunicazione; prove pratiche su infante, pediatrico, adulto, obeso, donna gravida; 
disostruzione delle vie aeree mediante la respirazione cardiopolmonare (RCP) e la manovra di Heimlich. 
 

DESTINATARI DEL CORSO: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono in possesso del brevetto come operatore BLS-d da almeno due anni, e che 
intendono svolgere attività di docenza quali istruttori. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 
✓ Formatori certificati 
✓ 1 docente ed 1 manichino ogni 6 partecipanti 
✓ Qualità del materiale didattico 
✓ Programmi formativi come da normativa vigente  
✓ Rilascio attestato da ente formativo Nazionale. 

 
 
 

PROGRAMMA 

DIDATTICO DEL CORSO  
FORMATORI DI ISTRUTTORI 

BLS-D 
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COSTO:  
 

 € 600,00 + IVA  
(esente iva per i soci AIESiL) 

 

CONTATTI: 
 

✓ formazione@aiesil.it 
✓ Tel. 051/6594364  
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