
                      

 

 

 

                      

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO BLS-D PER  

UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BLS-D è la sigla di Basic Life Support – Defibrillation: Supporto di Base delle Funzioni Vitali – Defibrillazione. 

27 febbraio 2018 

 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop.  
Aula di formazione 
Viale Sanremo, 36/A  
30038 Spinea (VE)  
 

 

14:00 – 17:00  
 

  

Docenza svolta da personale qualificato. 
 

 

Rivolto a chiunque debba aggiornare il 
certificato per l’abilitazione all’utilizzo dei 
Defibrillatori Semi-Automatici Esterni 
(DAE). 

 Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti 
capacità teoriche/pratiche e l’abilitazione 
all’utilizzo dei defibrillatori Semi-Automatici 
Esterni (DAE). 

 
Corso qualificato 



 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO 
 

• Registrazione. 

• Presentazione del corso e dei docenti. 

• Lezione teorica: la morte cardiaca improvvisa; la catena della sopravvivenza: finalità della defibrillazione 

precoce; pericoli e precauzioni per il personale ed i pazienti. 

• Ripasso delle tecniche di BLS. 

• Presentazione e descrizione dell'apparecchio DAE (Defibrillatore semi-automatico) simulatore, 

alimentazione, uso e manutenzione, modalità di messa in opera e dimostrazione da parte del formatore. 

• Esercitazione al BLS-D a piccoli gruppi. 

• Valutazione pratica: sequenza BLS-D a 2 soccorritori. 
 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 
 

L’iscrizione al corso, sarà convalidata tramite l’invio della scheda d’iscrizione e dell’Attestato di prima 

formazione in vostro possesso. Si chiede inoltre di portare il giorno del corso l’Attestato di prima formazione, in 

quanto il docente apporrà un timbro per la validazione del retraining (corso di aggiornamento con data di 

formazione). 
 

 

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA SCHEDA ISCRIZIONE 
via e-mail corsi@qasc.it alla segreteria organizzativa entro il 26/02/2018.  Per contattarci Tel. 041/995202 

La quota per la partecipazione è: €   95+IVA relativa al corso 3 h 
 

La quota comprende: 
• Materiale didattico del corso; 
• Validazione dell’aggiornamento 

sull’Attestato. 

 

La quota NON comprende: 
• Eventuali pernottamenti, prima colazione e cena; 
• Spese di viaggio e trasferimenti vari; 
• Pranzo. 

 
 
 

FORMA DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario in favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Su 

 

Intesa San Paolo SPA -  Filiale 13944 – Spinea 01 – Via Roma, 162 – 30038 Spinea (VE) 
 

IBAN IT51H0306936332100000011636 

 

 

 

Per esigenze organizzative Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di 

mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti). Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno 

debitamente avvisati. 

mailto:corsi@qasc.it

