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C i r c o l a r e   n.   02/2019 

 

Invio per posta elettronica 

 

Pordenone, 08.06.2019 

   Ai Direttori delle Scuole del Veneto e Friuli V.G 

 p.c.:    Al Direttivo della Scuola Interregionale 

Ai Referenti dei CDR Veneto e Friuli V.G. 

 

OGGETTO:  4° CORSO PROPEDEUTICO alla FORMAZIONE e CONSEGUIMENTO del brevetto BLS-D 

 
La Commissione Interregionale VFG Scuole di Alpinismo, Sci-Alpinismo, Arrampicata Libera, SnowBoard-
Alpinismo e Sci-Fondo-Escursionismo, in collaborazione con Croce Rossa Italiana (C.R.I.) di Padova, organizza il 
4° Corso di formazione e conseguimento del brevetto BLS-D, che si svolgerà Sabato 16 Novembre 2019 a 
Padova. 
 
Tale corso ha per scopo la diffusione delle conoscenze sulla pratica di rianimazione cardiopolmonare di base 
(BSL) e l'uso precoce del defibrillatore (D). 
 
Questa tipologia di corso viene già da qualche anno realizzato nel percorso formativo dei corsi-esame di 2° 
livello (Titolati Nazionali) e, a partire dal 2019, anche nel percorso formativo dei corsi-esame di 1° livello 
(Titolati Regionali). 
 
Alla fine del corso, della durata di 5 ore, vi sarà un esame pratico e il rilascio dell'attestato con validità biennale 
e successivamente soggetto, per il mantenimento, ad aggiornamenti sempre con cadenza biennale.  
  
La partecipazione al Corso Propedeutico è aperta a tutte le figure in organico nelle Scuole del CAI, compresi gli 
Aspiranti IS, purchè in regola con il tesseramento.   
  
Riteniamo che la conoscenza delle tecniche del BLS-D possano e debbano entrare a far parte del bagaglio 
tecnico/culturale di ognuno di noi.  
Ricordiamo che, all’occorrenza, la conoscenza del BLS può salvare la vita anche di un nostro familiare, amico, 
collega o uno sconosciuto e che gli Istruttori nell’ambito del CAI rappresentano un punto di riferimento in  
ambiente montano.  
  
Si ricorda che il Corso è gratuito, i cui costi sono a carico della Commissione Interregionale Scuole VFG.  
 
Le iscrizioni si chiuderanno Sabato 19/10/2019. 
Gli Iscritti ammessi e non ammessi riceveranno comunicazione mail entro Lunedì 21 Ottobre 2019. 
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Data del corso:  
16 Novembre 2019 a Padova 
  
Località: 
Padova, Via della Croce Rossa, 112 – presso la sede della C.R.I.   
 
Per eventuali chiarimenti: 
Rinaldo Dell’Eva - cell. 338.733 3495 – dellevarinaldo@gmail.com             

Allegati: Bando del corso BLS-D, programma del corso.  

 

Il Delegato CISASA-VFG       Il Presidente CISASA-VFG 

     Rinaldo Dell’Eva     Gabriele Remondi 
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