
DOMENICA 21 
NOVEMBRE 2021

SABA TO 20 &
Responsabili Scientifici:
Dott.ssa S. Zampogna 
Dott. G. Capocasale
Dott.ssa A. Sulla

Area Tematica: Urgenza Emergenza Sanitaria

www.prolifekr.it

DIVENTA ISTRUTTORE
DI BLSD-PBLSD E 

DISOSTRUZIONE ADULTO 
E PEDIATRICA 

Centro di Formazione Olimpia
Via Don Minzoni,20 88900 Crotone (KR)

30 CREDITI ECM 
SANITARI

Info e contatti:
segreteria informativa
segreteria@prolifekr.it

3802360329

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito

www.prolifekr.it
Al fine di poter acquisire i crediti ECM

è necessario aver frequentato
almeno il 90% delle ore di lezione

Costi e modalità pagamento:
€250,00 nuovo corso

€100,00 retraining corso Istruttori

Bonifico/ Carta di credito/PAYPAL
BPER BANCA S.P.A. Crotone
Intestatario: Simeup Crotone

IBAN IIT 28 A 05387 22200 000002986779
Causale: corso di Formazione BLSD-Primo 

Soccorso

SIMEUP Crotone

scopri di più:

ABSTRACT

L’obiettivo del corso Istruttore è quello di formare e 
certificare le competenze teorico pratiche abilitando i 
partecipanti all’insegnamento di BLSD, P BLSD, 
Disostruzione Adulto e Pediatrica.

È stato ampliamente dimostrato che in caso di arresto 
cardiaco improvviso, un intervento di primo soccorso, 
tempestivo e metodologicamente adeguato, 
contribuisce, in modo statisticamente significativo, a 
salvare fino al 30% in più delle persone colpite. In 
particolare, è stato dimostrato che la maggiore 
determinante per la sopravvivenza è rappresentata dalle 
compressioni toraciche esterne applicate il prima 
possibile a cui deve seguire, in tempi stretti, la disponibilità 
di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), che 
consente anche a personale non sanitario, purché 
appositamente formato e abilitato all’utilizzo, di erogare 
una scarica elettrica dosata, in grado, in determinate 
situazioni, di far riprendere un’attività cardiaca spontanea.

Per poter partecipare e diventare istruttore è obbligatorio 
aver partecipato a un corso di BLSD ed essere in 
possesso dell’abilitazione.

Questo corso ti permetterà di far parte dell’equipe 
della PROLIFE Crotone, Centro Accreditato in Regione Calabria 
SIMEUP Crotone.

Nella quota iscrizione sono compresi: Manuale di BLSD,Zaino,
Maglietta Istruttore, badge, gadget , coffee break



PROGRAMMA PROGRAMMA DOCENTI

A CHI È RIVOLTO

Dott.ssa Stefania Zampogna
Responsabile Centro di Riferimento Regionale 

Formatore Nazionale Istruttori BLSD-PBLSD

Presidente Nazionale SIMEUP

Dott. Giovanni Capocasale
Direttore Centro di Formazione Crotone 

Formatore Nazionale Istruttori BLSD-PBLSD

Dott.ssa Anna Maria Sulla
Formatore Nazionale Istruttori BLSD-PBLSD

Presidente Regionale SIMEUP Calabria

DOMENICA 21

09.00 - 11.00 
Simulazione lezione teorica

11.00 - 11.30 
Pausa Caffè

11.30 - 12.30 
Simulazione lezione pratica

Compilazione del questionario
Valutazione apprendimento

(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesta il 70% di risposte corrette)

Ai fini dell’ottenimento del Tesserino Istruttore è 
indispensabile aver conseguito almeno un punteggio 

del 80% nelle prove pratiche con l’utilizzo del 
manichino elettronico.

Al termine del Corso ai partecipanti verrà rilasciato 
l'attestato di Istruttore BLSD base : per ottenere il 

titolo di Istruttore dovranno effettuare n.3 
affiancamenti secondo le modalità che verranno 

descritte dal Direttore di Corso

Il corso vale anche come retraining per gli istruttori con 
brevetto in scadenza

www.prolifekr.it

Il corso è rivolto a chiunque intenda formarsi per 
diventare istruttore delle pratiche di salvamento

Il corso vale anche come retraining per gli 
istruttori con brevetto in scadenza

SABATO 20
08.45 - 09.00 

Registrazione partecipanti

09.00 - 10.30 
Presentazione e programma del corso 

Presentazione SIMEUP Crotone 
Attività e obbiettivi dell’organizzazione 

Retraining Corso Operatore 
Standard e Procedure generali.

10.30 - 10.45 
Pausa Caffè

10.45 - 13.30
 Organizzazione isole

Prove pratiche su manichini elettronici
BLSD

 Skill Test

13.30 - 14.30
Pausa Pranzo

14.30 - 17.30
Elementi base di comunicazione

Come comunicare
Assistente Istruttore

Struttura
Organizzazione
Leggi Regionali
Eventi di Massa

Perché farli
Manovre di disostruzione pediatrica 

Esempio di un evento di Massa

Dott.ssa Paola Carosi
Psicologa - Psicoterapeuta




