
 
Organismo formativo accreditato dalla Regione Sicilia Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento Regionale Formazione Professionale ai 
sensi del D.A. n.1037/2006 del 30/09/2009 CIR-GL 3002-01 DDG 1974 del 22 settembre 2009. 

 
 

 
CORSO FORMAZIONE BLS-D EPBLSD AND AED (ADULTO E PEDIATRICO) 

Accreditamento ai sensi del DA 2345/16 Prot.20016 del 06/03/2019 

 
La C.D.S. S.r.l. organizza corsi BLS AND AED (adulto e pediatrico) per l’uso di defibrillatore 
semiautomatico BLS-D (basic-life support & defibrillation). 
 

Obbiettivi formativi 

I corsi di formazione professionale in materia  
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

hanno la finalità di trasferire ai lavoratori le 

conoscenze e le procedure utili alla 

acquisizione di competenze e procedure per lo 

svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti 

in azienda. 

Gli addetti designati all’uso del defibrillatore 

devono essere formati sui concetti teorici e 

sulle capacità pratiche per riconoscere 

immediatamente  un paziente  in  arresto 

cardiocircolatorio, devono praticare la RCP ed 

applicare dei protocolli per l’utilizzo del 

defibrillatore  automatico  (DAE),  sia  sul 

paziente adulto sia su paziente pediatrico, 

come previsto dal D.M. 18 Marzo 2011 e dal 

D.L.158 del 13.09.2012, convertito nella 

Legge 189 del 08.11.2012, entrata in vigore il 

20.07.2013. 

Al termine del corso il discente è in grado di:  
- Riconoscere i segni e i sintomi delle 

vittime colpite da arresto cardiaco 
improvviso;  

- Eseguire la rianimazione cardio-polmonare; 

- Fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco; 

- Acquisire la capacità di autocontrollo in situazione di emergenza; 

- Elencare le procedure per un corretto uso ed un’efficace manutenzione del AED; 

- Sapere utilizzare un defibrillatore semiautomatico. 

Durata.  
La durata del presente corso è prevista in 5 ore. Per mantenere le abilità nonché la certificazione, è 
quindi necessario un corso BLSA di rotadining entro 24 mesi dalla data di certificazione iniziale. 
 

A chi si rivolge  
A chiunque voglia apprendere queste pratiche di primo soccorso, senza limite di età, non occorre 
essere medici o infermieri, né avere particolare formazione sanitaria  
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Validità. Due anni. 
 

 MODULI ORE 
  

   

 ARGOMENTI  

�  La catena della sopravvivenza;  

� Scopo del BLSD;  

� Obiettivi del BLS;  

�  Cab fasi del blsd CAB della RCP;  

� Sicurezz della scena;  

�  Valutazione dello stato di coscienza; 5 
  

� Respiro;  

� Polso;  

� Compressioni;  

� DAE;  

� Psicologia delle emergenze  

�  Elementi di medicina legale.  

   

 

Valutazione 
 
Al termine del corso, si svolgerà una prova di verifica consistente in un questionario a risposta 
multipla. Solo dopo avere superato il test di verifica si potrà ottenere l’attestato di avvenuta 
formazione. 

 

Sede del corso 
 
I corsi si terranno presso la sede formativa accreditata dalla Regione Sicilia in Via Francesco 
Speciale n.41, 90129 Palermo. 

 

Ai partecipanti, durante la prova pratica, saranno messi a disposizione: manichino, defibrillatore,e 
cassetta primo soccorso e sfigmomanometro. 
 

Modalità di iscrizione 
 
La scheda di iscrizione deve essere inviata a mezzo e mail alla casella di posta 
info@cdsantinfortunistica.it 
 
Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza del raggiungimento del numero minimo, 
la C.D.S. S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o posticipare la data del corso, dandone tempestiva 
comunicazione. 
 

Per avere ulteriori informazioni chiamare il n.tel.0918946407 e cell.3208462113.  
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