
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 Dolomiti Emergency 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

organizza  
 

2 CORSI di Formazione BLS-D A (Basic Life Support and Early Defibrillation) 
Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) di base dell'adulto e defibrillazione precoce (DP) 

Per operatori non sanitari  
 

 
Organizzazione del Corso  
Commissione Scuole VFG del CAI, referente Locatello Silvano. 
 
Date e località  
I Corsi si svolgeranno nella giornata di sabato 16 aprile 2016 presso il Campus Tina Merlin di Feltre BL, in via Borgo Ruga, 
(mappa allegata).  
 
Finalità del corso  
Il Corso ha per scopo la diffusione delle conoscenze sulla pratica di rianimazione cardiopolmonare di base (BLS) e l'uso 
precoce del defibrillatore (programma allegato). Alla fine del corso vi sarà un esame pratico e il rilascio conseguente 
dell'abilitazione permanente alla pratica BLS-D A (in base alla normativa vigente).  
 
Organizzazione dei corsi 
Ogni Corso ha la durata di 5 ore (la partecipazione deve essere per l'intera durata del corso, con esame pratico finale).  
Un corso verrà svolto nella mattinata (inizierà alle ore 8:00 e terminerà alle ore 13:00), l'altro nel pomeriggio (inizierà alle 
ore 14:30 e terminerà alle ore 19:30). I due corsi sono uguali nel programma, contenuti e metodi.  
Ad ogni corso si possono iscrivere al massimo 24 persone, per cui vi saranno 24 persone alla mattina e 24 persone al 
pomeriggio, per un totale di 48 persone.  
In ogni corso ci sarà una prima parte teorica comune, poi per la parte pratica, ci si dividerà in 4 gruppi da 6 persone, che 
verranno seguiti ognuno da un istruttore qualificato.  
Al termine delle esercitazioni vi sarà l'esame pratico individuale. 
 
Iscrizione al Corso  
La partecipazione al Corso è aperta a tutte le figure inserite ufficialmente in organico presso le Scuole, in regola con le quote 
associative per l’anno in corso 2016.  
Esigenze organizzative (un istruttore qualificato ogni sei persone), prevedono al massimo 24 persone al corso che si svolgerà 
nella mattinata e 24 persone al corso che si svolgerà nel pomeriggio. 
Consigliamo di iscrivere un paio di persone per scuola, ma si intende privilegiare almeno un rappresentante per ogni Scuola 
del Veneto e del Friuli, in modo da diffondere il più possibile la conoscenza della pratica BLS-D A.  



Se una Scuola propone più iscrizioni, il primo nominativo sarà accettato, i successivi solo ad esaurimento posti. I secondi 
nominativi delle scuole, verranno scelti in base all’ordine temporale dell’avvenuta iscrizione nel sito.  
Verrà data comunicazione mail agli iscritti effettivi entro Sabato 9 Aprile. Se un istruttore iscritto e accettato con mail, a 
causa di imprevisti dell’ultimo momento, non potrà partecipare, deve essere data tempestiva comunicazione al referente 
(locatellosilvano@alice.it cell. 346 9790285), anche con il nominativo in sostituzione.  
All'inizio di ogni corso vi sarà la registrazione su appositi moduli predisposti dall'Associazione Dolomiti Emergency (serve 
anche Codice Fiscale) per l'iscrizione all'albo degli abilitati nella pratica BLS-D A.  
 
Modalità di Iscrizione  
L’iscrizione a uno dei due corsi dovrà essere effettuata direttamente dal sito della Commissione: www.vfg.cnsasa.it alla 
pagina “INFO CORSI REGIONALI” entro e non oltre Mercoledì 6 Aprile 2016. 
 
Quote di iscrizione, spese di partecipazione  
Le spese di partecipazione delle 48 persone ai due Corsi, sono a carico della CISASA VFG (70 € a partecipante).  
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio né di vitto.  
 
Per eventuali informazioni:  
Referente CISASA VFG: Silvano Locatello; locatellosilvano@alice.it – cell. 346-979.02.85 
 
 
 


