
FORMAZIONE IN EMERGENZA-URGENZA 
E PER L'USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO 
(DAE), PER PERSONALE NON SANITARIO 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

CORSO BASE

Ai sensi della Delibera della Giunta Provinciale n. 958 del 16-06-2014, della Delibera della Giunta 
Provinciale n. 195 del 22-02-2016 e del DM 24-04-2013 (attività sportiva non agonistica e amatoriale)
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Il corso teorico-pratico sull'acquisizione delle 
tecniche di rianimazione cardiopolmonare e 
dell'utilizzo del DAE nell'adulto (BLSD) e delle 
peculiarità per la rianimazione 
cardiopolmonare nel bambino segue le 
rispettive linee guida internazionali, standard 
formativo condiviso e ampiamente diffuso.
Obiettivo del corso è fornire a personale laico 
le conoscenze e le abilità necessarie nella 
gestione di situazioni critiche di emergenza 
sanitaria quali l'arresto cardiorespiratorio. 
Alla presentazione degli aspetti concettuali di 
base è associato l'addestramento pratico 
nelle tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare, condotto con rapporto 
ottimale tra istruttore e partecipanti. La 
durata del corso è di 5 ore con susseguente 
valutazione finale. Gli obiettivi e i contenuti 
didattici sono proposti secondo la 
propedeuticità didattica ottimale definita 
sull'esperienza formativa di Trentino 
Emergenza 118 e come di seguito indicato.

Premessa

Obiettivi formativi
● Acquisire conoscenze e sviluppare 

competenze riguardo alle tecniche di 
esecuzione della rianimazione 
cardiopolmonare di base con uso del 
defibrillatore semiautomatico esterno 
nella persona con arresto cardiaco sia in 
età adulta che pediatrica

● Effettuare correttamente le manovre per 
la rianimazione cardiopolmonare di base 
con uso del defibrillatore semiautomatico 
esterno sia in età adulta che pediatrica

SPO0123TN0101
Codice corso

Sede, data e orario
● TRENTO
     Via del Brennero, 136
● Ogni secondo e quarto giovedì del mese
    09.00 – 14.00

Pagamento a carico del corsista: 

7575,00 ,00 €€ (IVA esente art. 10 DPR 633/72) 

Pagamento a carico dell'ente di appartenenza, 
(con almeno 2 iscrizioni): 

65,00 €65,00 € (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
a partecipante

OFFERTA SPECIALE!OFFERTA SPECIALE!



Cliccare QUI          oppure 
scansionare il link contenuto nel 
riportato codice QR.

Lezione teorica - Durata: 1 ora
● Funzioni vitali nell'adulto, loro valutazione 

e relativo primo soccorso
● Uso del DAE
● Peculiarità della rianimazione 

cardiopolmonare nel bambino

Lezione pratica - Durata: 4 ore
● Tecniche di sostegno delle funzioni vitali:

● manovra di Heimlich
● pervietà delle vie aeree
● ventilazione artificiale
● massaggio cardiaco esterno
● uso del DAE
● posizione laterale di sicurezza

● Sequenza della rianimazione 
cardiopolmonare nell'adulto e cenni della 
sequenza della rianimazione 
cardiopolmonare nel bambino

Esame - Durata: ca. 15' a partecipante
● Prova teorico-pratica 

Contenuti

Professioni Non Sanitarie
(Posti disponibili per ogni singola edizione: 6)

Destinatari

Lezione frontale
Dimostrazioni
Esercitazioni pratiche

Metodologie didattiche

Medici, infermieri e altro personale qualificato 
nell'ambito della formazione in emergenza

Docente

6 giorni prima dell’inizio di ogni singola 
edizione

Scadenza iscrizioni

Sarà possibile effettuare il pagamento:
● Tramite Carta di Credito sul sito di Format 
● Tramite bonifico bancario,inviando via mail 

all’indirizzo iscrizioni@formatsas.com, la 
distinta de bonifico. Indicare come causale: 
nome, cognome e codice evento.

Bonifico intestato a: 
FORMAT TRENTINO sas
Via del Brennero, 136 - Trento
BPER BANCA SPA – SEDE DI TRENTO
COD. IBAN: IT91L0538701800000003746186

In caso di autorizzazione aziendale, sarà 
necessario inviare via email all’indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com l’apposita 
autorizzazione della propria azienda. 
Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di 
iscrizione non verrà completata, il posto riservato 
potrà essere reso disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di 
una email da parte della segreteria per la 
conferma dell'iscrizione. 
Tutte le comunicazioni relative all'evento 
verranno trasmesse solamente tramite email, 
pertanto Format non si assume la responsabilità 
nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare 
l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza 
e a rispondere alle comunicazioni pervenute. Per 
richieste di assistenza è possibile scrivere 
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure 
contattare la segreteria al n. 0461-825907.
Disdette e rimborsi. In caso di disdetta entro il 
termine delle iscrizioni, verrà restituito il 50% 
della quota versata. In tutti gli altri casi non verrà 
effettuato nessun rimborso. La Segreteria 
organizzativa si riserva di non attivare il corso 
qualora non sia raggiunto il numero minimo di 
partecipanti previsto. In questo caso verranno 
concordate con gli iscritti le modalità di rimborso.

Modalità di iscrizione

Segreteria organizzativa

Via Brennero 136 - Trento (TN) | Tel. 0461 825907
e-mail trentino@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  C.F. e P.I. 02181910221 – 
REA TN 205821
Ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento per la 
formazione nell'ambito della sicurezza.
Ente autorizzato per la formazione all’uso del DAE in Provincia 
Autonoma di Trentoag
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https://www.formatsas.com/index.php/component/eventbooking/residenziale-a-mer/spo0123tn0903?Itemid=722
mailto:iscrizioni@formatsas.com
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