
 
 
Prot.n. 595 
del 27/02/2020 
 

AVVISO 
 

 

Ogge�o:   CORSO GRATUITO  BLSD PER NON SANITARI . 
 
 
Si avvisano gli interessati che è intendimento di questa amministrazione procedere           

all'a�ivazione di un corso gratuito di abilitazione all'uso del defibrillatore ( BLSD), dedicato a              

personale non sanitario. 

 

 Requisiti di partecipazione: 

- essere residenti nel Comune di Sorradile; 

- aver compiuto 18 anni di età; 

Istru�ori 

Gli istru�ori sono medici ed infermieri o personale non sanitario, adeguatamente forma�, che,             
avendo completato il percorso forma�vo previsto dal regolamento dei Corsi Base IRC, sono sta�              
cer�fica� da IRC come istru�ore di base per popolazione laica. 

  

Rapporto partecipan�/istru�ori 

6:1 (di cui almeno un professionista sanitario) 

  

Metodologia dida�ca 

– Lezioni frontali teoriche; 

– Stazioni di addestramento pra�co sulle tecniche semplici a piccoli gruppi su manichini; 

– Isole di simulazione (bassa fedeltà) di scenari comple�; 
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Durata del corso:  5 ore,  di cui: 

1 ora circa    dedicato alla teoria ; 

4 ore circa dedicato alla pra�ca. 

 La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale perme�ono di o�enere una 
cer�ficazione IRC della validità di 24 mesi. 

Per rinnovare la cer�ficazione e mantenere le abilità e competenze, è necessario seguire un corso               
di retraining. 

 

Gli interessa� sono invita� a presentare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione             
al corso, u�lizzando il modello disponibile sul sito del Comune di Sorradile o presso l’Ufficio               
Protocollo . 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del giorno 16/03/2020              
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sorradile  o all’indirizzo:  ufficisorradile@pec.it . 

 

Il Comune si riserva, in caso di presentazione di un numero elevato di richieste di individuare le                 
prime 10 richieste pervenute in ordine di protocollo. 

 

Per maggiori informazioni conta�are il Responsabile del procedimento Rag. Firinu Giamba�sta           
Teodoro al n.078369023 o recarsi presso l’ufficio Amministra�vo del Comune, nei giorni dal             
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 14,00. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Do�.ssa Silvana Congiu 
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