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Basic Life Support Defibrillation per non sanitari 

LETTERA PRE-CORSO 

Gentile studente, 

Al tuo arrivo ti verrà consegnato il programma. Prima di entrare in classe esaminalo; questo 
migliorerà l'apprendimento e ti aiuterà a familiarizzare con il corso. I nostri istruttori, con l’aiuto 
anche di video/slide informativi, spiegheranno e dimostreranno cosa occorre fare nelle varie 
situazioni di urgenza; avrete anche modo di esercitarvi con l’ausilio di manichini e attrezzatura 
di primo soccorso (maschere, ecc.). Vi verranno consegnate delle schede contenenti domande 
alle quali sarete chiamati a rispondere al fine di valutare il Vostro grado di 
apprendimento(facoltativo); questo, assieme alla valutazione che otterrete nell’esecuzione delle 
prove pratiche, servirà per definire il Vostro livello di conoscenza. 

Che cosa aspettarsi 

Ti consigliamo di indossare abiti ampi e comodi. Dovrai esercitarti appoggiandoti sulle mani e 
sulle ginocchia, piegandoti, stando in posizione eretta ed effettuando manovre di sollevamento. 
Se soffri di condizioni fisiche che potrebbero impedirti di partecipare al corso, informa uno degli 
istruttori quando ti presenterai al corso. L'istruttore cercherà di conciliare le tue esigenze con i 
requisiti richiesti per il completamento del corso. 

In caso di domande sul corso, contatta INFO@HEARTITALIA.IT 

Distinti saluti. 

PROGRAMMA BLS ESECUTORE NON SANITARI 

08.30 registro partecipanti; 

Presentazione corpo docente; Presentazione del corso; Divisione dei discenti in gruppo e loro 
sistemazione vicino alle stazioni di addestramento 

08.50 Introduzione 

09.00-11.30 Compressioni; Ventilazioni bocca a bocca; Pocket Mask; Compressioni e ventilazioni 

11.30-11.45 Pausa caffe' 

11.45-13.00 Utilizzo del AED; Sequenza complete della catena della sopravvivenza; Scenari di 
prova; Manovre di disostruzione dell’adulto 

13.00-13.45 Pausa pranzo 

13.45-14.45 Scenari di RCP e DAE 

14.50-15.10 Valutazione discenti nell’adulto 



 
C.F. 97825530583 

Via Degli Olmetti, 44 
00060 Formello(RM) 

	
	

15.20-16.30 Introduzione al bambino; scenari di addestramento sulla rcp e aed nel bambino; 
manovre di disostruzione nel bambino 

16.30-16.40 Pausa caffe' 

16.45-18.00 Introduzione al lattante; Compressioni; Ventilazioni bocca a bocca; Compressioni e 
ventilazioni; Sequenza complete di rcp e attivazione del 118; Manovre di disostruzione del lattante 

18.00-18.20 Valutazione discenti su prove pratiche nel bambino e lattante 

18.30 Chiusura lavori 

	


