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Marco Squicciarini
Medico Coordinatore attività di formazione BLSD del Ministero della 
Salute, e Direttore Sanitario dell’International Training Center “Squicciarini 
Rescue srl”.
Da diversi anni Faculty, formatore di Istruttori American Heart Association, 
e per passione mi occupo di formazione BLS (con certificazione uso defi-
brillatore) pediatrico ed adulto in questo campo da circa 20 anni.
Formiamo con professionalità e competenza nuovi Istruttori AHA SANITARI 
(medici, infermieri, odontoiatri, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, ostetri-
che, soccorritori, volontari 118 e protezione civile, bagnini), supportando 
la nascita di Siti di Formazione BLS (con certificazione uso defibrillatore).

Come ITC-AHA organizziamo corsi Istruttori ogni 6 mesi, per chiunque 
voglia diventare Istruttore della più grande organizzazione mondiale di 
formazione, accreditata in tutti i 118 d’Italia.
La scelta di fare corsi solo ogni 6 mesi, nasce dal fatto che desideriamo re-
almente accompagnare ogni discente in tutto il percorso, ed aiutarlo ad 
essere pronto per iniziare questa nuova avventura professionale: non ci in-
teressa solo vendere corsi, ma piuttosto far nascere centri e professionisti 
con ottime capacità formative, affiliati alla nostra rete nazionale fatta di 
professionisti.

Bisogna però conoscere la attuale normativa italiana dei vari 118 prima di 
intraprendere il percorso per avere chiaro tutto il percorso, il tempo da 
dedicare ed i costi per affrontare tutto il percorso, ed acquistare i mani-
chini (AHA prevede solo manichini con mezzi di feedback obbligatori con 
rapporto 1:3);

Mi presento, sono



Non è solo un corso per diventare istruttore di BLS (con certificazione 
uso defibrillatore) AHA, ma un percorso, un cammino fatto insieme per 
essere un punto di riferimento nella formazione di qualità.

La nostra offerta formativa, vuole essere un cammino guidato che 
permette di poter svolgere questa attività, accompagnando e                     
costruendo tutto il percorso insieme: dall’entrare a far parte della 
grande famiglia dell’AHA come operatore, alla gestione/erogazione
dei corsi da istruttore.dei corsi da istruttore.
Ovviamente tutto arricchito dalla professionalità e dalla passione che 
ci contraddistingue da oltre 20 anni nel mondo della formazione.

Non siamo arrivati alla fine del nostro cammino ma... all’inizio, ed                   
abbiamo tutto l’occorrente per farlo essere un percorso di qualità e 
successo.

EXPERIENCEEXPERIENCE



La premessa è che diventare Istruttori con la didattica internazionale Ameri-
can Heart Association viene considerato un percorso professionale, e             
sopratutto ha costi più elevati rispetto alle altre didattiche normali e "non in-
ternazionali"; questo non solo perché rilascia brevetti validi in tutto in quasi 
ogni nazione, ma perché rappresenta la più grande rete mondiale di for-
mazione presente in oltre 100 paesi del mondo, con la differenziazione tra                      
erogazione dei corsi per Sanitari (BLS-Health Care Provider) con scenari Intra 
ed "extra ospedalieri", e corsi per non sanitari (Heartsaver Course) con sce-
nari e simulazioni verosimili con assegnazione dei ruoli in team ad elevate 
prestazioni, e corsi per studenti e famiglie (Friends and Family). 

Questo è fondamentale per diminuire il timore di intervento e lo stress               
riuscendo ad ottenere la migliore performance possibile in quel momento.

Il corso BLS (con certificazione uso defibrillatore) può essere inserito anche 
nel Primo Soccorso Aziendale e la nostra rete ha a disposizione anche la 
FAD per la parte teorica per i propri istruttori, per ridurre la presenza in aula 
e ottimizzare i costi per il committente.

I nostri istruttori possono anche utilizare la nostra piattaforma FAD” con                 
diversi corsi da 50 ECM; questa possibilità è riservata ai nostri Istruttori ed                 
inserita anche nei nostri corsi come valore aggiunto.

COSTI DA SOSTENERECOSTI DA SOSTENERE



 • Corso provider BLS-HCP AHA obbligatorio per iniziare il percorso:
    180,00 euro a persona (durata 6,5 ore)
 • Corso Istruttore BLS-HCP AHA della durata di 1 giorno
    (dalle 9,00 alle 17,00): 590,00 euro a persona
 • Monitoraggio Corso HCP AHA condotto dagli aspiranti istruttori:
     250,00 euro a persona. Serviranno lameno 2 discenti ad aspirante istruttore per   
   fare il monitoraggio.

Il costo del percorso dell’Istruttore American Heart Association è in rapporto all’alta 
qualità del corso erogato e legato al fatto che si diventa certificatore BLS (con certi-
ficazione uso defibrillatore) internazionale.

Totale formazione dall’inizio alla fine per diventare Istruttore:
1020 (milleventi euro)

Verrà applicato un trattamento di riguardo per gruppi di minimo 6 persone, neolau-
reati in medicina, scienze infermieristiche, facoltà inserite nell’area “Medicina”.

VANTAGGI DELLA NOSTRA RETE NAZIONALE
Un importante vantaggio nell'effettuare il percorso di formazione con il nostro 
ITC-AHA, è dato dal fatto che nella fase successiva, dove ogni istruttore dovrà                
OBBLIGATORIAMENTE acquistare i tesserini ed i manuali per erogare corsi, la nostra 
organizzazione Squicciarini Rescue SRL non prevede ricarichi in tal senso. Il costo del 
tesserino sarà lo stesso che l’AHA propone a noi, ovvero circa 8 euro (+ iva).
IdemIdem per il manuale, che potrà essere acquistato direttamente dal rivenditore                   
autorizzato dell’AHA al costo reale (circa 16,00 euro a manuale) o presso di noi al 
costo reale senza ricarichi.

Non accogliamo nel nostro ITC-AHA nessuno che non abbia un progetto e non per-
segua la qualità sia nell’erogare corsi che nel materiale didattico come manichini 
digitali QCPR con mezzi di feedback di qualità.
E’ importante avere chiara la normativa vigente del 118 che ha regolamentato le 
modalità di erogazione dei certificati BLSD-118, prima di iniziare il percorso da Istrut-
tore. Il nostro ITC-AHA permette ai propri istruttori di poter - avendone le qualità e le 
prerogative acquisite nel tempo - diventare Formatore di Istruttori ovvero FACULTY 
AHA, seguendo le regole internazionali dell'American Heart Association.
Queste sono informazioni di massima, ma per comprendere appieno il percorso per 
essere accreditati ai vari ARES-AREU 118, è necessario un incontro su zoom o telefoni-
co, con il Dott. Marco Squicciarini: ogni regione ha regole diverse, anche se l'accre-
ditamento è gratuito è impegnativo e serviranno documenti rilasciati dal nostro 
ITC-AHA per accreditarsi.
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International Training Center of “American Heart Association”
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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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