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CORSO BLSD PER NON SANITARI
A chi è rivolto il corso: a tutti coloro

sportivi, religiosi, sagre, mostre d’arte, anche

che possono trovarsi, per motivi personali o
professionali, nella necessità di dover

a carattere temporaneo
– a coloro che possono essere testimoni di
eventi sanitari critici:

soccorrere una persona vittima di un arresto
cardio respiratorio.
– In luoghi che richiamano un’alta aﬄuenza
di persone e sono caratterizzati da picchi
notevoli di frequentazione: tribunali, centri
commerciali, ipermercati, grandi magazzini,
alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e
stazioni sciistiche;
– In farmacie, per l’elevata aﬄuenza di
persone e la diﬀusione nei centri urbani che
le rendono punti di riferimento in caso di
emergenze sul territorio:
– In luoghi dove vi è presenza di elevati flussi
di persone: grandi e piccoli scali per mezzi
di trasporto aerei, ferroviari e marittimi,
strutture industriali;
– Dove si svolge attività ricreativa ludica,
sportiva agonistica e non agonistica anche a
livello dilettantistico; auditorium, cinema,
teatri, parchi divertimenti, discoteche, musei
sale gioco e ricreative, stadi e centri sportivi;
– In strutture di Enti pubblici, scuole,
università, uﬃci; Istituti penitenziari:
– Durante manifestazioni, eventi artistici,

Polizia
di Stato, Vigili del fuoco,
Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato,
Guardia di Finanza, Polizia locale, Soccorso
Alpino e speleologico, Capitanerie di Porto;
– A tutti coloro che sono interessati a
conoscere e ad approfondire le manovre di
rianimazione di base acquisite durante i
corsi di Primo Soccorso.
Organizziamo anche corsi di Primo
Soccorso secondo il DM 388/03 e D.Lgs.
81/08 relativi aggiornamenti
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S&L SRL SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
è un Centro di Formazione Accreditato dalla
Regione Emilia Romagna, come soggetto
erogatore dei corsi Basic Life Support
Defibrillation (BLSD) a favore di personale non
sanitario (C.D. Laico), non operante sui mezzi di
soccorso o in generale in attività di assistenza
sanitaria, ai sensi della DGR 590/2018.

Istruttori: sono medici o personale non sanitario, adeguatamente formati, che, avendo
completato il percorso formativo previsto dalla vigente regolamentazione sono stati certificati come
istruttore di base per laici.

Rapporto partecipanti/istruttori: 6 a 1 (di cui almeno un professionista sanitario)
Didattica
– Lezioni frontali teoriche;
– Lezioni pratiche in gruppi da 2 allievi

Durata del corso: 5 ore
Tempo dedicato alla teoria 1 ora circa
Tempo dedicato alla pratica 4 ore circa

Certificazione
La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale permettono di ottenere una
certificazione della validità di 24 mesi.
Per rinnovare la certificazione e mantenere le abilità e competenze, è necessario seguire un corso di
aggiornamento.
Il superamento del corso aggiornamento estende la validità dell’attestato di altri 24 mesi.
Il corso è svolto secondo le “Linee Guida internazionali per la rianimazione cardiopolmonare
ILCOR ERC 2015”.
Il corso di aggiornamento BLSD ha una durata di 3 ore
(1 di teoria e 2 di Pratica)
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FORMAZIONE
& CONSULENZA
Il miglior investimento?
Istruzione e formazione, un capitale
che ti accompagnerà ovunque

S&L srl da oltre 20 anni svolge attività di consulenza e formazione per numerosi Enti
pubblici e aziende private, è a livello nazionale una tra le prime società di consulenza nel
settore della pubblica istruzione.
Svolgiamo prevalentemente la nostra attività in Emilia Romagna, ma siamo operativi su tutto
il territorio nazionale.

TRA I NOSRI PRINCIPALI SERVIZI: formazione in aula. FAD e videoconferenza, valutazione
dei rischi, acustica, campionamenti chimici, consulenza in caso di infortunio, vibrazioni,
ispezioni sulle attrezzature e aree gioco, Check Up aziendali, Gestione sicurezza
aziendale, secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 1176-7:2008 unitamente alla UNI
EN 1176-1:2018, autocontrollo alimentare, HACCP, sicurezza cantieri, consulenza privacy
e GDPR,
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S&L srl è certificata ISO 9001:2015 nel settore EA 37 Formazione
centro di formazione AIFOS

Via G. Bovini 41 - 48123 Ravenna (RA) Italy Tel. 0544 465 497 333 1182307
info@sicurezzaoggi.com www.sicurezzaoggi.com
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