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CORSO  BLSD  

 

Buongiorno sig. PRESIDENTE, 

con piacere rinnovo la disponibilità ad effettuare la formazione BLSD a vostri TESSERATI, come già effettuato a 

Treviso. 

Riconfermo l'offerta di servizio avanzata l'anno scorso e a pari condizioni. 

 

Segnalo le date in programmazione delle sessioni FIDAL VENEZIA: 

  

GIORNO CORSO ORARIO TIPO CORSO 

Giovedì 2.03.2022 BLSD completo /nuovi 
TEORIA ONLINE via Zoom 

Dalle 19:00 alle 
21.00 

Lezione SOLO per nuovi 
brevetti 
 

Lunedì 6.03.2022 BLSD 
Parte pratica in presenza 

Dalle 19:00 alle 
21:30 circa 

Ammessi sia parte adde-
strativa corso completo  
sia Retraining 

Martedi 14.03.2022 BLSD 
Parte pratica in presenza 

Dalle 19:00 alle 
21:30 circa 

Ammessi sia parte adde-
strativa corso completo  
sia Retraining 

Mercoledì 15.03.2022 BLSD 
Parte pratica in presenza 

Dalle 19:00 alle 
21:30 circa 

Ammessi sia parte adde-
strativa corso completo  
sia Retraining 

 

Per le iscrizioni, suggeriamo di tenere monitorato che ogni serata "pratica" sia tra i 12/15 allievi....  

I nostri Istruttori dispongono di tutto il materiale tecnico (manichini, presidi e kit medicali) utile per un corretto ap-
prendimento teorico e pratico. 

        CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER  OPERATORI BLSD / ADULTO e PEDIATRICO 
(per personale laico – non sanitario) con questi contenuti: 

                      la chiamata al sistema medico d’emergenza; 

         la gestione delle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; 

         l’arresto cardiaco nell'adulto;  

         il BLS pediatrico; 

         l’intervento per difficoltà respiratoria        

         utilizzo e abilitazione all'uso del defibrillatore  

         E’ prevista una iniziale lezione frontale ed una parte pratica di abilità rianimatoria  

pediatrica e di disostruzione delle vie aeree nei manichini lattante e bambino. 

Durante la formazione onsite (in presenza, presso vostra sede) sarà possibile acquisire le informazioni e le tecniche 
per l’assistenza certificata al paziente infortunato.  
Il corso è un appuntamento formativo secondo normativa nazionale e autorizzazione CREU 118 Regione Veneto. 

http://www.fidalvenezia.it/


 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

     FEDERAZIONE ITALIANA di ATLETICA LEGGERA 

       Comitato Provinciale Venezia www.fidalvenezia.it – cp.venezia@fidal.it 

      Via del Gazzato, 4  30174 Mestre - Venezia  tel. +39 389 761 5111  C.F. 05289680588  P.I. 01384571004 

 

 

 

  
DURATA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN CONVENZIONE ENTI SPORTIVI: 

 
 
             [SESSIONE SOLO AGGIORNAMENTO - PER CHI HA UN ATTESTATO VALIDO CON SCADENZA ENTRO I 24 MESI 
DI EMISSIONE] 

        3 ORE  (solo parte pratica in presenza):  euro 37,00 ad allievo (per una classe minima  di n. 12 allie-
vi/sessione) 

[SESSIONE COMPLETO/NUOVI] 

        5 ORE  (di cui 2 di parte teorica  (in modalità online su nostra piattaforma ZOOM) + 3 ore pratica in presenza):  euro 
47,00 ad allievo (per una classe minima di n. 12 allievi/sessione; 

        LOCATION: presso location da voi forniteci con una parete dove poter videoproiettare 

        PAGAMENTO:  tramite bonifico bancario, a vista ns. Ricevuta  su IBAN indicato nel documento ammini-
strativo che sarà emesso al termine dell'evento direttamente dal nostro Polo Didattico. 

        Attività organizzata col supporto tecnico del nostro Provider certificativo partner PRIMO SOCCOR-
SO VENETO 

  
 
Al termine del corso teorico/pratico sarà rilasciato (tramite apposita email certificativa) l’attestato di frequenza a 
numerazione univoca verificabile online dotato di QrCode (diploma nazionale di Operatore BLSD emesso dallo Scri-
vente Provider).   

 

 
 M E ST R E,  2 4  G EN N AI O  2 0 2 3 .  

 

 

http://www.fidalvenezia.it/

