
Corso 

per l’utilizzo

del defibrillatore

linee guida ameriCan Heart assoCiation

26 settembre 2017

Formazione Aziende e Occupati



1. Obiettivi

Lo scopo del corso è quello di riuscire a diffondere in maniera capillare 
la formazione di laici addestrati ad affrontare le Emergenze-Urgenze 
cardiologiche secondo le Linee Guida American Heart Association.
I corsi di BLSD rivolti a laici (non sanitari) hanno l’obiettivo di formare 
il personale per l’acquisizione delle competenze necessarie all’esecu-
zione di una corretta rianimazione cardio-polmonare di base con defi-
brillazione precoce, mediante l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici 
esterni (DAE).

2. Destinatari

Il corso è rivolto a tutti coloro che possono trovarsi, per motivi per-
sonali o professionali, nella necessità di dover soccorrere una persona 
vittima di arresto cardio - respiratorio.

3. Durata e contenuti

Durata: 4 ore suddivise in parte teorica e parte pratica

Contenuti:

• Illustrazione delle metodiche di intervento in BLSD (parte teorica)

• Esecuzione di una corretta manovra di rianimazione mediante l’uti-
lizzo del defibrillatore semiautomatico esterno

4. Calendario del corso

Data    Orario

- 26 settembre 2017 9.00 - 13.00
 

5. Docenza

La formazione viene eseguita da istruttori certificati su linee guida 
America Heart Association e European Resuscitation Council. 

6. Modalità di iscrizione e sede del corso

La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà pervenire entro 
il 25 settembre 2017 a Cisita tramite fax al n. 0521/226501 o via mail a 
ferri@cisita.parma.it

Il corso si svolgerà presso la sede di Cisita Parma, Borgo Girolamo Can-
telli 5, 43121 Parma.

7. Attestati

Al termine del corso verrà rilasciata una certificazione AHA oppure 
IRC con validità di 2 anni e che potrà essere rinnovata mediante la fre-
quenza a corsi BLSD retraining.
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8. Quota individuale di partecipazione

€ 90,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA
€ 120,00 + iva per tutte le altre aziende

La quota di partecipazione comprende il manuale, la Card AHA e l’attestato che certificano la frequenza al corso con validità sul territorio na-
zionale. 

9. Per informazioni

Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
www.cisita.parma. it 
e-mail:  ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it 

10. Parcheggio Gratuito

Le Aziende Associate possono accedere comodamente alla sede Cisita utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 
150 metri.

Modalità:
1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket.
2) Consegnare il ticket alla Reception di Cisita per l’annullamento e conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto.
3) Al ritiro, presso il Parcheggio Goito, inserire il ticket all’uscita prima della sbarra.

2

Corso per l’utilizzo del defibrillatore



Cisita parma sCarl

Borgo Girolamo Cantelli 5 - 43121 Parma

telefono: 0521.226500 - fax: 0521.226501

www.cisita.parma.it cisita@cisita.parma.it

orario di apertura

lunedì - venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00

seguiCi su


