
CLUB ALPINO ITALIANO 
 

Commissione Interregionale  
Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata libera - VFG 

 
Mail: vfg@cnsasa.it – web: www.vfg.cnsasa.it 

 
Casella postale 112 – 33170 Pordenone 

 

 
La Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera del Veneto e Friuli Venezia Giulia 

 
in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Italian Resuscitation Council 

 
 

 
 
 
 
 

 
organizza  

 
2 CORSI di Formazione BLSD-A (Basic Life Support and Early Defibrillation) 

Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) di base dell'adulto e defibrillazione precoce (DP) 
Per operatori non sanitari  

 
 
Obiettivi del corso 
Far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base nell’adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e le 
manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 
Il Corso permette anche di apprendere conoscenze e abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. 

 
Destinatari del corso 
Il corso è rivolto a tutti coloro che possono trovarsi, per motivi personali o professionali, nella necessità di dover soccorrere 
una persona vittima di arresto cardio respiratorio. 
 
Istruttori 
Gli Istruttori sono medici ed infermieri che, avendo completato il percorso formativo previsto dal regolamento dei Corsi 
Base, sono stati certificati come Istruttore di base per popolazione laica. 
 
Certificazione 
La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale permettono di ottenere una certificazione della validità di 
due anni. 
Per rinnovare la certificazione e mantenere le abilità e competenze, è necessario seguire un corso di retraining entro 24 
mesi dalla data di certificazione iniziale. 
Oltre 24 mesi, e comunque dopo 4 anni dalla certificazione iniziale, è necessario ripetere il corso completo. 
 
Date,  località e organizzazione 
I Corsi si svolgeranno nelle giornate di: 
 
- Sabato 13 Ottobre 2018 presso la sede della C.R.I. in via della Croce Rossa, 112 a Padova (2 minuti dall’uscita Padova Est  
ampio parcheggio). 
Il corso, in base al numero dei partecipanti, potrebbe avere due sessioni: una dalle 8,30 alle 13,30 e l’altra dalle 14,00 alle 
19,00. 
 
- Sabato 13 Ottobre 2018 presso il rifugio Pussa in Val Settimana (Claut in provincia di Pordenone). 
Il corso avrà un’unica sessione dalle 9,00 alle 13,00. 
 
 



 
Iscrizione al Corso 
La partecipazione al Corso è aperta a tutte le figure inserite ufficialmente in organico presso le Scuole, compresi gli Aspiranti 
IS, in regola con le quote associative per l’anno in corso 2018.  
 
Gli Iscritti ammessi e non ammessi riceveranno comunicazione mail entro Lunedì 1 Ottobre 2018.  
Se un Istruttore iscritto e accettato con la conferma tramite mail, non potrà partecipare a causa di imprevisti dell’ultimo 
momento, deve dare tempestiva comunicazione al referente Rinaldo Dell’Eva (mail: dellevarinaldo@gmail.com - cell. 
338.733 3495), possibilmente con il nominativo in sostituzione.  

 
Modalità di Iscrizione 
L’iscrizione a uno dei corsi dovrà essere effettuata entro e non oltre Sabato 29 Settembre 2018 direttamente dalla home-
page del sito della Commissione:  
www.vfg.cnsasa.it 
sezione: “INFO CORSI REGIONALI” 
clikkare sul titolo: 3° CORSO PROPEDEUTICO Formazione/Conseguimento del brevetto BLS-D 
 
Quote di iscrizione, spese di partecipazione 

Le spese di partecipazione sono a carico della CISASA VFG (60€ a partecipante).  
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio né di vitto.  
 
Per eventuali informazioni:  
Referente CISASA VFG:  Rinaldo Dell’Eva (mail: dellevarinaldo@gmail.com - cell. 338.733 3495), 
 

http://www.vfg.cnsasa.it/
http://vfg.cnsasa.it/home/infocorsi_in.asp?nr=419

