
 
 BLS-D/PBLS-D 

 
ARTES della Dott.ssa Anna Persico                       Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292 
Via Francesco Marchesiello  n. 143/147                                                                                                                           info@apartes.it 
81100 - CASERTA  (Zona P.co Cerasole)                                                         www.apartes.it                                               
 

Basic Life Support & Defibrillation 
4 tipologie addestramento: BLS adulto; BLS pediatrico; BLS-D adulto; BLS-D pediatrico 

OBIETTIVI 

L'obiettivo principale del corso è quello di far acquisire gli strumenti 
conoscitivi,  metodologici e le capacità fondamentali per prevenire il danno 
cerebrale,  riconoscere in un paziente adulto e pediatrico lo stato 
d'incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in una condizione di 
assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa e per gli altri 
soccorritori.  

UTENTI POTENZIALI: 

Il corso è rivolto a: Medici, Infermieri, associazioni sanitarie, figure 
professionali tecniche coinvolte al soccorso, poliambulatori, farmacie, scuole e 
università, forze dell'ordine (112, 113, 115, 117, Corpo Forestale, Protezione 
Civile e Polizia Municipale), Enti locali, hotel, trasporti e grandi scali, strutture 
ricreative e benessere, uffici ed industrie, grande distribuzione e strutture 
sportive. 

DURATA 1 giornata (5 ore per i laici – 8 per i non laici) 
DOCENTI Istruttore Accreditato 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il corso intensivo è strutturato in una sessione teorica interattiva a lezione 
frontale con uso di videoproiettore e PC ed in una sessione pratica con l'ausilio 
di manichini "Resusci-Anne" che simulano e riproducono in maniera fedele la 
realtà dell'arresto cardiaco. 

CONTENUTI 

 Presentazione del corso; 
 Utilizzo defbbrillatore  
 Esercitazioni pratiche su manichini simulatori 
 Manovre di disostruzione in eta’adulta 
 Tutti i partecipanti eseguiranno esercitazioni pratiche su manichini, 

singolarmente e a gruppi. 

RISULTATI ATTESI Il discente a fine corso, se risulterà idoneo, saprà affrontare 
l'emergenza/urgenza dovuta ad arresto cardiocircolatorio in qualunque 
ambito esso si verifichi. 

VERIFICA FINALE La valutazione finale prevede una prova teorico-pratica.  

ATTESTATI Alla conclusione del corso verrà rilasciata una doppia attestazione del corso 
nel caso in cui le prove vengano superate. 

NUMERO PARTECIPANTI 
Min. 4 - Max. 20 
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione 

 


