ABSTRACT

in collaborazione con

scopri di più:

DIVENTA ISTRUTTORE
DI BLS BLSD
DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
E PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

L’obbiettivo del corso è quello di formare e certificare le
competenze teorico pratiche abilitando i partecipanti
all’insegnamento di BLS, BLSD, Disostruzione Pediatrica e
Primo Soccorso Aziendale.
È stato ampliamente dimostrato che in caso di arresto cardiaco
improvviso, un intervento di primo soccorso, tempestivo e
metodologicamente adeguato, contribuisce, in modo
statisticamente significativo, a salvare fino al 30% in più delle
persone colpite. In particolare, è stato dimostrato che la
maggiore determinante per la sopravvivenza è rappresentata
dalle compressioni toraciche esterne applicate il prima
possibile a cui deve seguire, in tempi stretti, la disponibilità di
un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), che consente
anche a personale non sanitario, purché appositamente
formato e abilitato all’utilizzo, di erogare una scarica elettrica
dosata, in grado, in determinate situazioni, di far riprendere
un’attività cardiaca spontanea.
Per poter partecipare e diventare istruttori è obbligatorio aver
partecipato a un corso di BLSD ed essere in possesso
dell’abilitazione.
Questo corso ti permette di far parte dell’equipe della
Salvamento Agency.

facebook.com/VILLAIRISformazione
Info e contatti:
segreteria informativa
segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700
Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito
www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it
Al fine di poter acquisire i crediti ECM
è necessario aver frequentato
almeno il 90% delle ore di lezione

Costi e modalità pagamento:
€550,00 Iva Inclusa
20% di sconto per operatori dipendenti
e collaboratori esterni
Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo
Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

19 CREDITI ECM

RINNOVO TESSERINO REGIONALE
BLSD 50,00€

Area Tematica: Urgenza Emergenza Sanitaria
Progettisti del corso:
Dott. G. Dutto
Responsabile Scientiﬁco:
Dott. G. Dutto

Nella quota d'iscrizione sono compresi: Manuale di BLSD, Manuale di
Disostruzione pediatrica, Manuale di 1° soccorso aziendale, Zaino, Maglietta
da
tzistruttori,
vz Pocket Mask, credenziali
vvvper l'accesso alla piattaforma online
con la possibilità di scaricare tutto il materiale informatico del corso.
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PROGRAMMA

PROGRAMMA

SABATO 17

DOMENICA 18

08.45 - 09.00

09.00 - 11.00

Registrazione partecipanti

09.00 - 10.30

Presentazione e programma del corso
Presentazione Salvamento Agency
Attività e obbiettivi dell’organizzazione
Offerta Formativa
Ruolo del Formatore
Standard e Procedure generali.

Elementi base di comunicazione
Assistente Istruttore
Come comunicare
Lezione di Teoria
Lezione di pratica

10.45 - 12.30

Pausa Pranzo

12.30 - 13.30
Pausa Pranzo

13.30 - 14.30

Eventi di Massa
Perché farli
Manovre di disostruzione pediatrica
Esempio di un evento di Massa

14.30 - 15.30

Programmi: EduchiAMO e GuidiAMO

15.30 - 16.00
Gestionale

Formatore Nazionale accreditato
alla Regione Piemonte e Valle d’Aosta per:
BLSD-BLS-Disostruzione Pediatrica, Primo Soccorso.
Membro della Commissione didattica Nazionale
della Salvamento Agency

Pausa Caffè

11.30 - 12.30
Aspetti legali del soccorritore

BLSD-Primo soccorso Aziendale - Programmi ECM
Struttura
Organizzazione
Regole Regionali
Skill Test
Modulistica

Dott. Giancarlo Dutto

11.00 - 11.30

10.30 - 10.45
Pausa Caffè

DOCENTI

12.30-13.30

A CHI È RIVOLTO

13.30 - 14.00

Simulazione lezione pratica

14.00 - 15.30

Prove pratiche su manichini elettronici

15.30 - 16.00
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesta il 70% di risposte corrette)
Ai fini dell’ottenimento del Tesserino Regionale per
l’autorizzazione alla defibrillazione è indispensabile aver
conseguito almeno un punteggio del 75% nelle prove
pratiche con l’utilizzo del manichino elettronico.

l corso è accreditato per tutte le figure sanitarie e rivolto a
chiunque intenda formarsi per diventare istruttore delle
pratiche di salvamento.

