
CALENDARIO CORSI 2021

Finanziamenti | compatibilmente alle risorse disponibili

Formazione a pagamento e rimborsata per ditte versanti Ebav pari al 70% delle spese sostenute fino ad un massimo 
annuo per azienda, per la formazione base e aggiornamento, di €150 (modulo A55 gestito dall’azienda tramite gli spor-
telli territoriali Ebav - www.ebav.it). Il contributo richiesto ad Ebav sarà erogato esclusivamente fino al permanere della 
capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio come previsto dalla contrattazione collettiva ap-
plicata, oggetto della richiesta del contributo stesso, ferma restando la regolarità contributiva dell’impresa verso Ebav.

Durata e costi Aggiornamento
Ogni 2 anni con durata di 4 ore.TIPOLOGIA

CORSO
TOT
ORE

PREZZO AZIENDE
ASSOCIATE

PREZZO AZIENDE
NON ASSOCIATE

BLSD-A 5 € 95 + IVA € 105 + IVA
BLSD-A - AGGIORNAMENTO 4 € 90 + IVA € 100 + IVA

Importante
IL CORSO VERRA’ ORGANIZZATO IN SEGUITO ALLA RICEZIONE DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRIZIONI
(per prenotarsi compilare la scheda di adesione indicando il codice corso base BLSD-A 21 oppure aggiornamento 
AG_BLSD-A 21).

Qualora previsto da INAIL, il corso potrà essere valevole per la richiesta di riduzione del tasso di premio.
Per informazioni rivolgersi al proprio consulente sulla sicurezza.

Per tutte le condizioni di adesione, pagamento e partecipazione si vedano le Note organizzative

Presentazione
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere la sequenza di rianimazione di base e l’utilizzo del defibrillatore nell’adulto, bambino e lattante in 
arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, per preparare al primo 
intervento in emergenza tutti gli operatori non sanitari che possono essere i primi testimoni di eventi sanitari critici.

Destinatari
Il personale addetto all’uso dei defibrillatori semiautomatici e tutti coloro che possono trovarsi, 
per motivi personali o professionali, nella necessità di dover soccorrere una persona vittima di 
arresto cardio respiratorio.

Figure della sicurezza

USO DEL DEFIBRILLATORE (BLSD-A)
Addestramento teorico pratico alle manovre BLSD-A paziente adulto bambino lattante
D.M. n° 149 del 28/06/2017 e DGRV 2847/2014

USO DEL DEFIBRILLATORE


