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intervieni sapendo

intervieni sapendo

BLS

PLS

PBLS

BLS (Basic Life Support)/
PLS (Paediatric Life Support)/
PBLS (Paediatric Basic Life Support)

BLSD

PBLSD

BLSD (Basic Life Support Defibrillation)/
PBLSD (Paediatric Basic Life Support Defibrillation)

Per il triennio 2014-2016 che si sta concludendo, le professioni sanitarie possono trovare nei nostri corsi
residenziali di Primo Soccorso con didattica DAN Training ottimi contenuti e molti crediti per l’Educazione Continua
in Medicina. Particolarmente bilanciati tra teoria e pratica (rapporto docente/discente di 1/6) e strettamente
aderenti alle ultime linee guida, indicati per chi opera a vario titolo nell’assistenza e/o nel soccorso, questi corsi
abilitanti costituiscono un bagaglio importante prima per la Persona e poi per la Professione.

Corso per imparare a fornire il supporto vitale di
base: rianimazione cardiopolmonare, manovre
di disostruzione, trattamento di emorragie gravi
e shock su adulti, bambini e neonati.

Corso per imparare a fornire il supporto vitale di base:
rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del defibrillatore
semiautomatico esterno, manovre di disostruzione,
trattamento di emorragie gravi e shock su adulti, bambini e
neonati. (Rif. Decreto Balduzzi)

Professioni Accreditate

FA

AQ

Medico Chirurgo

Infermiere Pediatrico

Infermiere

Farmacista

Educatore Professionale

Ostetrica/o

Odontoiatra

Assistente Sanitario

Fisioterapista

8,5

8,5

8,5

11,5

17

11,5

FA (First Aid “Primo Soccorso”)

23

Questo programma arricchisce il corso BLS con
l’ insegnamento di molte tecniche di primo
soccorso per lesioni lievi e gravi. Il corso FA + BLS
ha valore legale ai fini del D.M. 388/03.

DAE
DAE (Automated External Defibrillation)

6h - 8,5cf

6h - 8,5cf

6h - 8,5cf

8h - 11,5cf

8h - 11,5cf

12h - 17cf

16h - 23cf

Tutti i dettagli sui corsi, sui contenuti e sulle combinazioni disponibili nel nostro sito:

www.formazionesalvavita.it
Date Programmate

È possibile iscriversi da subito per il: 18 e 19 Giugno, 9 e 10 Luglio
Altre date previste: 24 e 25 Settembre, 22 e 23 Ottobre, 12 e 13 Novembre
(o altre date/eventi su richiesta, con un minimo di 15 partecipanti e 4 mesi di anticipo)
Per esigenze organizzative le iscrizioni si chiudono 2 mesi prima delle date programmate,
oppure al raggiungimento del numero massimo di partecipanti stabilito.

Non rimandare, iscriviti adesso!

www.stefanisport.it

www.daneurope.org

www.fidasvicenza.com

I corsi si svolgono presso il Centro Sportivo e Riabilitativo
“Stefani Sport” in via Fontana 42, a Noventa Vicentina (VI).
Ci si prenota via web: www.formazionesalvavita.it
oppure via e-mail: formazione.salvavita@gmail.com.
In entrambi i casi ricorda di indicare il tuo n.ro di telefono
e il corso/n.ro crediti a cui sei interessato.

Progetto formativo e progetto grafico a cura di Formazione Salvavita © - Riservato ogni diritto ed utilizzo - Vietate riproduzione e modifica anche parziali dei contenuti.

Questo programma arricchisce il corso
BLS, insegnando l’ utilizzo del defibrillatore
semiautomatico esterno. (Rif. Decreto Balduzzi)

LI
Lezioni Introduttive
al Primo Soccorso Pediatrico

Incontri teorico/pratici per apprendere le
manovre di distruzione delle vie aree su
bambini e neonati.
Gli istruttori DAN Europe di Formazione
Salvavita sono stati accreditati dal Coordinamento
Regionale
Emergenza
Urgenza (C.R.E.U.) della Regione Veneto,
e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano
per il rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

AQ (Aquatic Oxygen)

Corso per riconoscere gli incidenti da preannegamento/sommersione ed altre emergenze
mediche acquatiche e per fornire il supporto vitale di
base incluso il primo soccorso con ossigeno.

AEC
AEC (Aquatic Emergency Care)

È l’ insieme dei corsi BLSD e AQUATIC. Rappresenta
l’addestramento ideato per educare a riconoscere
possibili incidenti acquatici in generale ed a fornire
primo soccorso di emergenza con ossigeno.

info

Vuoi un corso su misura?
Vuoi trattare un argomento specifico?
Vuoi accreditare E.C.M. un tuo evento?
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Corsi di Primo Soccorso in E.C.M.
per le Professioni Sanitarie

Corsi di Alta Formazione

Chiedi un preventivo su:

www.formazionesalvavita.it/richiedi-un-preventivo/

INFORMAZIONI:
© Formazione Salvavita
formazione.salvavita@gmail.com
www.formazionesalvavita.it
Progetto formativo e progetto grafico a cura di Formazione Salvavita © - Riservato ogni diritto ed utilizzo - Vietate riproduzione e modifica anche parziali dei contenuti.

