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CORSO PER ADDETTO ALL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE - OPERATORE BLSD 
(BASIC LIFE SUPPORT WITH DEFIBRILLATION) - 4 ore 

 

 

a) Riferimenti normativi  

Decreto Ministeriale 18 Marzo 2011 

 

b) Destinatari e obiettivi 

Il corso è rivolto sia al soccorritore occasionale (senza particolari esperienze pregresse in ambito medico) che 

professionale e sanitario 

Obiettivo del corso è far apprendere ai partecipanti le tecniche base di rianimazione in arresto respiratorio e/o cardiaco e 

le tecniche per poter affrontare una situazione di emergenza su una persona in arresto respiratorio e cardiaco, nell’attesa 

dei soccorsi. 

Il corso permette anche di apprendere conoscenze e abilità relative all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico 

 

c) Programma corso: 

- seguire le regole per una corretta emergenza; 

- effettuare la chiamata di emergenza al 118 (112); 

- effettuare le manovre di rianimazione cardio polmonare su lattanti, bambini e 

adulti; 

- effettuare la disostruzione delle vie aeree su lattanti, bambini e adulti; 

- effettuare la posizione di sicurezza; 

- riconoscere i sintomi dell'arresto cardiaco; 

- utilizzare il defibrillatore semi-automatico. 

 
d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

 € 70,00 + IVA / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

Il corso prevede il rilascio di: 

- un BREVETTO da parte di Salvamento Agency, azienda accreditata a livello nazionale e riconosciuta dal Ministero della 

Salute; 

- un BREVETTO regionale emesso dalla Regione Piemonte. 

In dotazione ai discenti viene consegnato il KIT OPERATORE che comprende un manuale completo di informazioni, una 
maschera usa e getta (sheet mask), una biro, un block notes, patch Salvamento Agency e zaino in tessuto vela. 
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È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso.  

 
 
e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 

  

 

mailto:info@sageservizi.com

