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Il Corso
Il Corso
I nostri corsi BLS (con certificazione uso defibrillatore) sono rivolti a 
chiunque abbia bisogno di certificarsi a norma di legge all’uso del de-
fibrillatore ed alle manovre di rianimazione adulto/pediatrico; sono 
corsi ideati per integrare il Primo Soccorso Aziendale, o per conseguire 
il certificato BLS (con certificazione uso defibrillatore) di elevata quali-
tà valido in ogni paese del mondo e non solo in Italia.

Le certificazioni presso il nostro Centro di Formazione, sono condotte 
esclusivamente da medici ed infermieri di area critica, con molti anni 
di esperienza e con manichini digitali “QCPR Skill Reporter” di ultimissi-
ma generazione collegati a PC; siamo formatori e certificatori di                 
Università, Ospedali, Terapie Intensive, Centri trapianti e Cliniche su 
tutto il territorio nazionale e siamo in grado di erogare corsi in ogni               
regione, con la stessa qualità, anche in contemporanea.

Il corso di Basic Life Support and Defibrillation - Heartsaver - AHA è un 
corso in aula, basato su video e guidato da istruttori ed insegna l’RCP, 
l’uso dell’AED e la risoluzione del soffocamento per adulto/pediatrico, 
ad elevate prestazioni.

QuestoQuesto corso utilizza la tecnica dell’AHA di “pratica guardando il 
video”, comprovata per la sua efficienza dalla ricerca, permettendo 
agli studenti di imitare competenze accurate eseguite nel video 
mentre gli istruttori forniscono un feedback e guidano gli studenti 
nell’apprendimento delle competenze.



“Heartsaver RCP AED”
Accreditato 118 Regionale

 
Programma

8:30 - 8:40      Registrazione dei partecipanti
8:40 - 9:40     Introduzione e panoramica del corso-BLS nell'adulto
9:40 - 10:009:40 - 10:00    Utilizzo del DAE nell'adulto
   
10:00 - 10:05   Riepilogo del BLS+DAE nell'adulto
10:05 - 10:35   Skill test adulto
10:35 - 10:45   Soffocamento nell'adulto
10:45 - 11:05   Coffee Break
11:05 - 11:45   BLS nel bambino
11:45 - 12:0511:45 - 12:05   Utilizzo del DAE nel bambino
12:05 - 12:10   Riepilogo del BLS+DAE nel bambino
  
12:10 - 12:30   Skill test bambino
12:30 - 12:35   Soffocamento nel bambino
12:35 - 13:05   BLS nel lattante
13:05 - 13:10   Riepilogo del BLS+DAE nel lattante
13:10 - 13:3013:10 - 13:30   Skill test lattante
13:30 - 13:35   Soffocamento nel lattante
13:55 - 14:00   Conclusione del corso

La didattica American Heart Association non separa la parte teorica 
da quella pratica, ma è strutturata in brevi lezioni teoriche seguite da 
esercitazioni pratiche con un rapporto di 1 istruttore, 2 stazioni di lavoro 
complete e 6 discenti.
La componente pratica prevale per circa l’80% della durata del corso.La componente pratica prevale per circa l’80% della durata del corso.
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Costi

ll costo del corso BLS (con certificazione uso defibrillatore) per tutti è di 
euro 140,00 (iva esente)

Una volta completata l’iscrizione con il pagamento della quota si                
dovessero avere impedimenti, si può scegliere un’altra data entro 3 
mesi.
OgniOgni operatore formato riceverà prima del corso il Manuale                       
(Heartsaver-AHA AED MANUALE STUDENTE NUOVE LINEE GUIDA 
2020-2025 ), ed il giorno del corso - al superamento della prova pratica 
finale - il seguente materiale dell’American Heart Association:
• un tesserino con numero di matricola AHA con validità internazionale
• un attestato internazionale dell’American Heart Association con QR 
CODE uninominale

OltreOltre a questo anche il certificato del 118 regionale con validità                
nazionale con rilascio di:
• tesserino con numero di matricola del 118 Regionale
• attestato con numero di matricola del 118 Regionale

Dopo aver avuto conferma dei posti disponibili, è possibile inviare i dati 
per la fatturazione e quindi procedere con il bonifico bancario utilizzan-
do i seguenti riferimenti:

     Bonifico intestato a SQUICCIARINI RESCUE S.R.L.
     Via Emilia, 47 00187 Roma
     IBAN: IT21J0832703239000000003344 indicando 
     Causale del bonifico ………. e “Nome-Cognome”

specificando il corso AHA Heartsaver del il giorno …….

PS: i nostri corsi sono esenti iva secondo DPR 26.10.1972 N. 633 art 10.

I Costi
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Per informazioni  su programmi specifici Sanitari e non,
certificazioni internazionali, attività di CSR,
potete contattarci ai seguenti recapiti:

Info

www.squicciarinirescue.org
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