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CHI SIAMOCHI SIAMO
Siamo un centro di Formazione Internazionale specializzato per eroga-
re su tutto il territorio nazionale corsi certificativi abilitativi                                    
BLS (con certificazione uso defibrillatore) HCP-American Heart Asso-
ciation (Adulto-Pediatrico) per personale sanitario, con validità Inter-
nazionale ed accreditati al 118 di ogni regione.
Il corso di Basic Life Support and Defibrillation - Health Care Provider - 
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, l’assegnazione dei ruoli in team ad elevate               
prestazioni con gestione delle vie aeree inclusa.
QuestoQuesto innovativo 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.

Come sanitari possono partecipare a questo corso:
medici,medici, infermieri, oss, ota, ostetriche, fisioterapisti, assistenti alla                
poltrona, tecnici di radiologia, dietisti, biologi, psicologi, volontari           
convenzionati con il 118, personale di protezione civile...
I nostri corsi sono diretti esclusivamente da medici ed infermieri di area 
critica con molti anni di esperienza e con manichini digitali QCPR Skill 
Reporter di ultimissima generazione collegati a PC; siamo formatori e 
certiöcatori di Università, Ospedali, Terapie Intensive, Centri
trapiantitrapianti e Cliniche su tutto il territorio nazionale e siamo in grado di 
erogare corsi in ogni regione, con la stessa qualità, anche in               
contemporanea.



ll costo del corso BLS-HCP per sanitari è di euro 180,00 (iva esente). 
anche con la possibilità di ottenere 50 ECM attraverso un corso in FAD 
tramite il corso dal titolo: “Dal Neonato all’Anziano fragile: strumenti al 
servizio del Professionista Sanitario per la prevenzione della morte da 
soffocamento e arresto cardiaco con uso del defibrillatore”.

Una volta completata l’iscrizione con il pagamento della quota si do-
vessero avere impedimenti, si può scegliere un’altra data entro 3 mesi.
Ogni operatore formato riceverà prima del corso il Manuale                   
BLS-HCP AHA AED - MANUALE STUDENTE NUOVE LINEE GUIDA

Per maggiori informazioni potete inviare email a: 
info@squicciarinirescue.org

IlIl nostro Centro di Formazione è anche abilitato ad erogare corsi di 
Primo Soccorso Aziendale con certificazione BLS (con certificazione 
uso defibrillatore) internazionale inclusa, per personale non sanitario 
anche in formato blended (teoria online e pratica in piccole classi di 
discenti). Siamo in grado di effettuare corsi in Inglese, Spagnolo, Fran-
cese, Tedesco per classi di stranieri e con rilascio di certificazione BLS 
(con certificazione uso defibrillatore) Internazionale.
Dopo aver avuto conferma dei posti disponibili, è possibile inviare i dati 
per la fatturazione e quindi procedere con il bonifico bancario                 
utilizzando i seguenti riferimenti:

Bonifico intestato a SQUICCIARINI RESCUE S.R.L.
Via Emilia, 47 00187 Roma
IBAN: IT21J0832703239000000003344
Causale del bonifico ……….
“Nome-Cognome” specificando il corso“Nome-Cognome” specificando il corso
AHA BLS-HCP ed il giorno.
PS: i nostri corsi sono esenti iva secondo
DPR 26.10.1972 N. 633 art 10.

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

Info
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