
Cognome ________________________________________ 
 
Nome  __________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________ il ____ /____ /____ 
 
Codice Fiscale ____________________________________ 
 
Residente a ______________________________________ 
 
Via/Pazza _______________________________________ 
 
Provincia ________________CAP ____________________ 
 
Telefono  __________________   Fax _________________ 
 
Email ___________________________________________ 

 
Dichiaro di essere 

Sanitario   Laico 
 
Professione (specificare) ______________________________ 
 
Presso (struttura): ___________________________________ 
 

Dipendente   Convenzionato   Senza occupazione 
 

Libero professionista 
 

Iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione professionale 
 
_________________________________________________ 
 
provincia/regione ___________________________________ 
 
con numero: ______________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza 

Associazione Abilia Sviluppo al trattamento dei dati personali e dichiara di 

essere informato/a ai sensi del d.lgs. nr.196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
  
_______________            ___________________________ 
 data    firma 

Il corso è a numero chiuso. L’iscrizione può 
essere effettuata nei seguenti modi: 
 
 via fax, inviando la scheda di iscrizione 

allo 011.412.17.30 
 via email, inviando la scheda di iscrizio-

ne a corsiecm@abiliasviluppo.it 
 online  www.abiliasviluppo.it 
 
Costi: 120 euro + iva senza ECM 
  150 euro + iva con ECM 
 
Il pagamento può essere effettuato con bonifi-
co bancario anticipato a favore di: 
ASSOCIAZIONE ABILIA SVILUPPO 
IBAN: IT21Y0630501000000110146590 
Causale: corso BLS 20140223 
Nome e cognome di chi si iscrive al corso 
 
Per informazioni potete contattare: 

Associazione Abilia Sviluppo 
telefono: 011.311.33.99 

email: corsiecm@abiliaviluppo.it 
 

Il corso con accreditamento ECM verrà attiva-
to al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti  

 SCHEDA ISCRIZIONE 
 

INFORMAZIONI PER LA 
PARTECIPAZIONE 

con il patrocinio di 

ECM 



CORSO PRIMO SOCCORSO D.L. 81/2008 
(BLS)  
Rappresenta l'addestramento di livello iniziale per 
fornire tecniche di supporto di base alla vita 
"Basic Life Support" in attesa  del  Servizio Medi-
co della Emergenza (SME). Un corso di primo 
soccorso BLS addestra a rianimare una vittima in 
arresto circolatorio e a prevenire l'insorgere di 
tale condizione. Alla fine del corso l’allievo sará in 
grado di riconoscere un'emergenza, attivare il 
SME e fornire un BLS precoce, mentre attende 
l'arrivo di un AED (Defibrillatore semiAutomatico 
Esterno) o del Supporto Vitale Avanzato 
"Advanced Life Support (ALS)" sulla scena 
dell'incidente. 
Il superamento del corso prevede il rilascio 
dell’attestato per il Primo Soccorso BLS  
 
Il corso è aperto alle figure: 
 sanitarie  
 laiche (lavoratori incaricati di svolgere 

nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 18 del 
D. Lgs. 81/08, le mansioni di addetto al pri-
mo soccorso in aziende classificate nei 
gruppi B/C dal Decreto Ministeriale n. 388 
del 15/7/03; personale operante in società 
sportive professionistiche o dilettantistiche; 
organismi istituzionali come Polizia, Carabi-
nieri, Guardia di Finanza Vigili del Fuoco 
etc.; personale di compagnie o ditte con 
elevato afflusso di utenti;  studenti; inse-
gnanti; familiari di persone cardiopatiche o 
con precedenti di arresto cardiaco) 

 

 
OBIETTIVO NAZIONALE 
Documentazione clinica.  
Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/
riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura  
 

METODOLOGIA FORMATIVA 
I momenti formativi si avvarranno di una metodo-
logia attiva e comprenderanno lezioni frontali e 
esercitazioni pratiche  

Il corso è strutturato in una parte teorica ed una 
parte pratica di addestramento. La parte teorica 
inizia con la videoproiezione di slide inerenti gli 
aspetti epidemiologici dell’arresto cardiaco e le 
fasi A-B-C. 
La parte pratica prevede l’applicazione delle tec-
niche di rianimazione cardiopolmonare su mani-
chino  La valutazione finale prevede una prova 
teorica con test di valutazione, a risposta multi-
pla ed una prova pratica su manichino. 

 

ASSOCIAZIONE ABILIA SVILUPPO 
Corso Salvemini, 57 - 10137 Torino 

Telefono: 011.311.33.99  
Fax: 011.412.17.30 

www.abiliaviluppo.it 

 

CORSO ADDETTI 
PRIMO SOCCORSO 
(BLS BASIC LIFE 
SUPPORT) 

Sanitari e Laici interessati  
 
12 ore 
 
Primo Soccorso BLS 
 
15 ECM 
 
Residenza Casa Serena  
corso Lombardia 115 Torino 
 

  
 

Destinatari 
 

Durata 
 

Attestati 
 

Crediti  
 

Dove 
 
 
 

Programma 

ECM 

23 febbraio 2015  
08.45 - 09.00 registrazione 
09.00 - 13.00 /13.30 - 17.30 
 
24 febbraio 
09.00 - 13.00     


