
 

  PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 

Associazione - Ente Morale - IPAB 

 

CORSO DI ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 
SEMIAUTOMATICO  (DAE)  

Drg.n.2487/2014 
PROGRAMMA 
Il corso  di formazione  prevede  l'insegnamento  delle  seguenti  materie,  secondo  le Linee Guida  Internazionali  
degli European Resuscitation Council (ERC) o degli American Heart Association (AHA) o dell' Italian Resuscitation 
Council (IRC): 

a) Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) di base (BLS- Basic Life Support) 
b) Defibrillazione precoce (BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation), parte teorica: finalità della 

defibrillazione precoce, fondamentali di elettrofisiologia cardiaca, pericoli e precauzioni per il personale ed 
i pazienti, presentazione e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, controlli di 
funzionalità, modalità di messa in pratica, dimostrazione d'impiego 

c) Defibrillazione precoce (BLS-D), parte pratica: messa in pratica su manichino della sequenza di RCP e di 
Defibrillazione precoce nei diversi quadri di arresto cardiaco. 

 
DURATA DEL CORSO 

 Prima abilitazione: 5 ore; 

 Re-training (da rinnovare ogni 24 mesi) 
Le ore di lezione devono essere svolte nell'arco della stessa giornata. 
 
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

1. Lezioni frontali teoriche (l ora) 
2. Lezioni pratiche (4 ore) 

 Stazioni di addestramento  pratico sulle tecniche semplici a piccoli gruppi su manichini e DAE 
simulatore; 

 Isole di simulazione di scenari completi 
 
Il corso è svolto da istruttori sanitari e non sanitari certificati sotto la supervisione di un medico responsabile del 
corso; il rapporto docenti/discenti rispetta quanto stabilito dalle linee guida internazionali. 
 
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DAE 
L'autorizzazione viene rilasciata a coloro che, al termine del corso di formazione accreditato, dimostreranno di aver 
acquisito la competenza pratica per l'effettuazione delle manovre di BLS-D. 
L'autorizzazione è nominale e viene rilasciata dal Direttore della Scuola di formazione P.O. Croce Verde Padova, che 
provvederà all' invio di una copia per conoscenza alla centrale operativa del 118 di Padova. 
 
Presso ciascuna C.O.  del  118 è mantenuto  un  registro  del  personale  in possesso  dell'autorizzazione  all'impiego  
del  DAE, contenente  i dati anagrafici del soggetto titolare. 
 
L'autorizzazione all'impiego del DAE ha validità di due anni e può essere rinnovata tramite la frequenza del corso di 
re-training. L'autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale. 
 
CONFERMA PARTECIPAZIONE 
Per partecipare basta compilare la scheda in allegato, in ogni sua parte spedendola tramite fax al numero 
049/8033319 o via email all'indirizzo corsiesterni@croceverdepadova.it.  
 
Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio del corso inviandoci la copia dell'attestazione di avvenuto bonifico 
bancario o copia bollettino postale, utilizzando le seguenti coordinate: 
intestazione: PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA  causale: CORSO BLSD 
Banca:  CASSA DI RISPARMIO PADOVA E ROVIGO- ABI 06225- CAB 12186- C/C 6700000436E 
IBAN Code:   IT85 M 06225 12186 06700000436E  
oppure C.C.Postale  N°: 247353.

mailto:corsiesterni@croceverdepadova.it


 

  PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE 
ALL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) 

Drg. n. 2487/2014 
 

(questionario da compilare in stampatello in ogni sua parte e trasmettere via fax. 049 80333 19 o via email: corsiesterni@croceverdepadova.it) 
 

NOME AZIENDA O PRIVATO  P.IVA / C.FISC.  

NOME REFERENTE  E-MAIL       

INDIRIZZO, CAP E CITTÀ  TEL  FAX 

 
SELEZIONARE IL CORSO DESIDERATO: 

 

Corso BLSD- Prima abilitazione Corso di re-training BLSD 

  

 
NOMINATIVI PARTECIPANTI: 

 

N° Nome / Cognome N° Nome l Cognome 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 
SELEZIONARE  IL LUOGO DELLO SVOLGIMENTO  DEL CORSO 

 

Presso la Croce Verde di Padova Altro (specificare) 

  

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il versamento della quota deve essere effettuato almeno 5 gg prima dell'inizio del corso tramite bonifico bancario oppure bollettino postale 
intestato a: 
Pia Opera Croce Verde Padova con causale: CORSO BLSD  
tramite Banca: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO IBAN Code: IT85M062251218606700000436E oppure C.C.Postale N°: 247353. 
 
CONDIZIONI GENERALI 
La Croce Verde Padova si riserva di non attivare i corsi qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per ciascun 
corso (16 persone) o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso stesso avvisando i partecipanti 
iscritti e restituendo eventuali quote versate.  Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito per ciascun corso (35 persone) si 
farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione. 
In caso di mancata partecipazione al corso per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione e non sia pervenuta disdetta scritta entro 3 giorni 
dalla data di inizio sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione. 
 
Autorizzo, ai sensi della Legge 675/96, il trattamento dei dati personali. 

 
 
 
DATA ___________                                                                                                                                                TIMBRO E FIRMA_______________ 


