
CORSO DI BLS/D– HEARTSAVER PER LAICI 
 

SUPPORTO DI BASE DELLE FUNZIONI DI 
BASE PER ADULTI – BAMBINI- LATTANTI CON 
USO DI DEFIBRILLATORE E DISOSTRUZIONE 
DELLE VIE AEREE PER LE TRE FASCE DI ETA’ 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
 
Il corso è finalizzato all’insegnamento 
 1. della RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) ad 1 
soccorritore per vittime di ogni età (adulto, bambino, 
lattante) con la simulazione su manichini per 
l’addestramento alle compressioni toraciche, 
all’assistenza respiratoria attraverso la ventilazione 
bocca- bocca e con sistemi di barriera. 
 2. dell’utilizzo del defibrillatore esterno automatizzato 
(AED) 
 3. delle manovre di disostruzione delle vie aeree da 
corpo estraneo in ogni fascia di età. 
L’innovativa metodologia didattica video mediata 
Practice While Watching (PWW) per l’apprendimento di 
ogni sequenza e tecnica permette un apprendimento 
più immediato, divertente, duraturo. L’assistenza 
continua dell’Istruttore permette il feedback immediato 
durante l’addestramento. 
 
DESTINATARI 
Ogni soccorritore che può assistere ad una emergenza 
cardiovascolare o che per compito specifico deve 
rispondere ad una emergenza (Es: soccorritori non 
medici/infermieri, forze dell’ordine, allenatori, impiegati 
di aziende, insegnanti, parenti di pazienti cardiopatici 
ecc. 

 
La quota di partecipazione è di 75,00 euro 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo e-mail 
della Segreteria Organizzativa csaurora@csaurora.it o 
mediante fax al numero 091/909370, l’apposito modulo 
d’iscrizione scaricabile dal sito www.csaurora.it 
debitamente compilato, firmato e accompagnato dalla 

copia di ricevuta di versamento della quota di 
iscrizione effettuato secondo una delle due 
modalità: 
 
 1) Tramite versamento effettuato sul c/c 
Bancario IT 63 L 01030 43071 000003803547 
ISTITUTO BANCA MONTE DEI PASCHI DI 
SIENA intestato a Associazione Centro Studi 
Aurora Onlus, specificando nella causale “Quota 
iscrizione CORSO BLS/D-HS LAICI” 
 
2) Mediante l’utilizzo di bollettino postale su c/c 
postale n. 001025037969 intestato a Centro 
Studi Aurora specificando nella causale ““Quota 
iscrizione CORSO BLS/D-HS LAICI” 
 
L’iscrizione sarà considerata valida solo se 
accompagnata dalla copia di ricevuta del 
versamento effettuato. 
 
TERMINI DI SCADENZA 
Gli interessati potranno iscriversi entro e 
non oltre il giorno antecedente la data 
dell’evento    
 
Ai corsisti verrà rilasciata Card Internazionale 
AHA-SIMEU di Heartsaver® AED 
valida su tutto il territorio europeo 

 
Modalità di disdetta 
Per problemi di ordine amministrativo non è 
concesso ai partecipanti il diritto di recesso 
dopo aver effettuato il pagamento 

 
Segreteria organizzativa: 
Centro Studi Aurora Onlus 
Via San Marco 105 Santa Flavia (PA) 90017  
E-mail: csaurora@csaurora.it   
website: www.csaurora.it  
tel. 091/901956 fax 091/909370 
Responsabile di segreteria: 
Dott.ssa Marianna Gambino 

 
 
 

 

      
in collaborazione con istruttori autorizzati 
da:  
 
 
 
 

 

 

Sede del corso:  

Via Monaco I, 32 Bagheria - PA 
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