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Al termine del percorso formativo  verrà rilasciato attestato di frequenza ai sensi della normativa 

vigente.

SCADENZE
Il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e

amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri

dispositivi salvavita” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013, entrato in vigore il 04 agosto 2013,

obbliga le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche a dotarsi di defibrillatori

semiautomatici. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, entro il 04 febbraio

2016, e 6 mesi per quelle professionistiche, termine già scaduto. E' prevista la presenza di personale

formato.

MODALITA' D'ISCRIZIONE

Compilare il modulo d'iscrizione con i dati aziendali e del partecipante e spedirlo via mail 

a formazione@b-ethic.it oppure allo 0532 714404

DESTINATARI DEL CORSO

E' opportuno individuare i soggetti che all’interno dell’impianto sportivo, per disponibilità, presenza

temporale nell’attività lavorativa e/o impianto sportivo stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a

svolgere il compito di first responder. La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore

deve essere sempre garantita, per gli impianti sposrtivi anche nel corso di gare e allenamenti.

Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo

di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di

persone.

DOCENTI SEDE DI SVOLGIMENTO

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE

 E ATTIVITA' LAVORATIVE  DOTATE DI DEFIBRILLATORI

DATA ORARIO
Giovedì 22 Febbraio 13:30-18:30

SEDE DI FERRARA

FEBBRAIO 2018

ai sensi del  Decreteo Ministeriale del 20 luglio 2013 punto 4.2

DURATA 5 ORE

FORMAZIONE BLSD  
Basic Life Support and Defibrillation


