COMITATO REGIONALE MARCHE

Oggetto: BLSD – Ancona 22 giugno 2019 (Esecutore Cat. A & Aggiornamento-Retraining)

Il Comitato UISP Regionale Marche, in collaborazione con Team Salvagente (Marche Salute), organizza un
nuovo appuntamento stagionale con i corsi BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) e corsi di
aggiornamento-retraining BLSD rivolti ai soci ed alle ASD affilite UISP delle Marche.
Al termine del corso BLSD verrà rilasciato regolare autorizzazione all’utilizzo del DAE valida per due anni.
Il corso si svolgerà in Ancona.
Corso a numero chiuso (max 12 posti complessivi di entrambi i corsi)
DOVE


ANCONA – SABATO 22 GIUGNO – c/o Sede Regionale UISP Marche P.zza Salvo D’Acquisto 29

ORARIO
Corsi BLS-D - Re-training:
 Mattino: dalle ore 8.00 alle ore 13.00
OBIETTIVI
La finalità dei corsi è quella di trasmettere un metodo che consenta di gestire un primo soccorso in caso
di emergenza al fine di prevenire danni irreversibili al soggetto non cosciente durante lo svolgimento di
attività e manifestazioni sportive.
DESTINATARI
I corsi sono riservati a soci Uisp in possesso di Tessera Associativa 2018/2019: tecnici, istruttori,
educatori, giudici, arbitri, dirigenti. I minorenni, che abbiano compiuto il 16 anno d’età, possono
frequentare i corsi BLS-D ma non possono ottenere la successiva autorizzazione alla defibrillazione la
quale richiede la maggiore età.
Nello specifico:
 Corso BLS-D: per tutti coloro che non hanno ancora svolto nessun corso per essere riconosciuti
idonei (autorizzati) a poter utilizzare un Defibrillatore o che non hanno svolto corsi di re-training
nei tempi previsti dalla legge;
 Corso Aggiornamento-Re-training: per tutti coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione nei corsi
UISP del 2017 o in altri corsi. L’importante è che l’attestato (da presentare il giorno del corso) non
sia scaduto. Ricordiamo che il retraining è il corso che va necessariamente seguito entro 24 mesi
dalla data dell’attestazione iniziale, al fine di rinnovare la certificazione e mantenere idonee
abilità e competenze.
MODALITA’
I corsi si strutturano in una prima parte teorica, in una seconda parte pratica finalizzata
all’addestramento tramite ausilio di manichini e defibrillatori training ed una terza dedicata al test finale
per il rilascio dell’autorizzazione “Esecutore BLS-D cat.“A” con validità 2 anni.
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I corsi hanno una durata differente:
 Corso BLS-D: 5 ore;
 Corso Aggiornamento-Re-training: 2 ore
QUOTA D’ISCRIZIONE
 Corso BLS-D: € 50,00;
 Corso Aggiornamento-Re-training: € 30,00
COME ISCRIVERSI
Scaricare e compilare la scheda d’iscrizione. Inviarla insieme alla copia del bonifico via mail a:
marche@uisp.it o via fax al 071 9941656
N.B. Codice IBAN: IT02O 0335901600100000015785 (Banca Prossima)
DATA TERMINE ISCRIZIONI
 Martedì 18 giugno 2019
N.B. I corsi sono a numero chiuso.
Corso BLSD + Corso aggiornamento/ re-training = 12 posti
Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.
PRECISAZIONI
Agli Associati residenti fuori dalla provincia di Ancona rispetto comunichiamo che la normativa attuale
con delle recenti modifiche permette il rilascio delle autorizzazioni all’uso dei defibrillatori da parte della
Centrale Operativa di Ancona con validità per tutta la Regione Marche.
INFORMAZIONI
Per tutti i dettagli dei corsi si rimanda all’apposita Scheda d’iscrizione per ulteriori chiarimenti inviare una
mail a:
 formazione.marche@uisp.it
 marche@uisp.it
 Telefonare al 071 2900059

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Marche
60131 Ancona (AN) - Piazza Salvo D'acquisto 29 - Tel. 071/2900059 - marche@uisp.it - www.uisp.it/marche - C.F.:01045910427

