
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
CORSO BLSD  

Basic Life Support 
and Defribrillation 

Mortara 27 giugno 2015 

 

E' possibile effettuare l'iscrizione al corso on line 
www.unid.it oppure compilando la scheda sottostante in 
tutte  le sue parti, in stampatello leggibile ed inviarla 
preferibilmente via e-mail a: gestionecorsi@unid.it oppure 
tramite Fax allo 06-61648016.                 

 

                      

NOME___________________________________________ 

COGNOME_______________________________________ 

QUALIFICA______________________________________ 

VIA__________________________________N°_________ 

CAP_____________ CITTA’__________________________ 

TEL______________________________________________ 

CELL_____________________________________________ 

E-MAIL___________________________________________ 

C.FIS/ P.IVA________________________________________ 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. I 
dati saranno trattati da UNID nel pieno rispetto del D.L. 196/03 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 

Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L. 196/03, scrivere a 
info@unid.it.  
 

FIRMA 
 
 

 
 

 
 

 
SEDE DEL CORSO: 
Sede Croce Rossa  

Comitato di Mortara  
Mortara (PV) Viale Capettini,22 

 
 
 

 

Certificazione rilasciata 

La certificazione (Diploma Operatore BLS and 
AED adulto e pediatrico ) che sarà rilasciata, 
superato gli obiettivi previsti dal programma 
del corso, attesta l’addestramento al primo 
soccorso a supporto delle funzioni vitali (BLS) 
con l’ausilio dell’AED. Il corso soddisfa il D.L. 
120 del 03/04/2001 – DGR 10306 del 
16/09/2002 – DM 18/03/2011 e DGR 2869 del 
29/12/2011 (dotazione e impiego dell’AED 
nelle società sportive e ASD). 

 

 
 
 

Per informazioni Segreteria organizzativa: 
Unione Nazionale Igienisti Dentali 

Sede Nazionale 00168 Roma 
Via dei Monti di Primavalle,126 

Tel/ fax 06.61648016  E-mail: 
gestionecorsi@unid.it 

 
 

Responsabile del Corso per U.N.I.D. 
Dott. Stefano Paggi  – Cell.334 2421304 

 

 
 

LOCANDINA PROVVISORIA 

Regionale U.N.I.D. Lombardia 

 

CORSO BLSD LAICO 
Basic Life Support and  

Defribrillation 
 

EMERGENZA IN CASO DI ARRESTO 
CARDIACO IMPROVVISO 

 
 

  
MORTARA 27 GIUGNO 2015 

Via Capettini,  
 

*N. 10 Crediti ECM  
Corso a numero chiuso 

Riservato ai primi 20 iscritti 
 

http://www.unid.it/
wlmailhtml:%7BAB86B0AC-521D-4235-B732-E6492F3F79B7%7Dmid://00000066/!x-usc:mailto:gestionecorsi@unid.it
mailto:gestionecorsi@unid.it


PROGRAMMA CORSO 
 

Inizio ore 8,30 

8.30 – 10.00: formazione  teorica con supporto 
visivo  

10.00 – 10.15: pausa 

10.15: inizio parte pratica  

13.30 circa: chiusura dei lavori. 
 

OBIETTIVI 
 

Scopo del Corso è trasmettere agli allievi un metodo 

che consenta di gestire il soccorso in caso di arresto 

cardiaco, con il supporto del Defibrillatore 

Semiautomatico. Apprendimento dei concetti teorici 

e della capacità pratica per riconoscere 

immediatamente un paziente in arresto 

cardiocircolatorio, praticare la RCP, applicazione dei 

protocolli per l'utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico (AED), sia sul paziente adulto, sia sul 

pediatrico, secondo le linee-guida dell’Italian 

Resuscitation Council (IRC).  

Acquisire le abilità manuali, gli schemi di intervento e 

l’uso del defibrillatore semiautomatico. Acquisire le 

capacità di autocontrollo in risposta a situazioni 

critiche.  

 

 

 

Obiettivi cognitivi:  

Conoscenza di finalità e limiti, incidenza dell’arresto 

cardiaco; concetto di “danno anossico cerebrale, di 

catena della sopravvivenza, di defibrillazione 

precoce”; segni di allarme dell’attacco cardiaco, 

concetto di morte improvvisa; tecniche e sequenze 

della rianimazione cardiopolmonare di base e della 

defibrillazione precoce semiautomatica  

 
Obiettivi gestuali:  
Addestramento pratico su manichini dove sono 

applicate le tecniche spiegate durante l’esposizione 

degli obiettivi cognitivi: tecniche e sequenze BLS e 

defibrillazione con apparecchio semiautomatico.  

Obiettivi relazionali e affettivi:  

Acquisire motivazione all’esecuzione del BLSD;  

Acquisire la convinzione dell’utilità delle procedure;  

Rapportarsi con altri soccorritori;  

Agire nel rispetto della vittima. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Quote di partecipazione al Corso 
 
Soci U.N.I.D.  in regola con l’iscrizione per il 2015 
Laureati o Diplomati    €  50,00 
(senza crediti ECM) 
Laureati o Diplomati    €   80,00 
(con 10 crediti ECM in mod. Fad)  
 
NON Soci U.N.I.D. 
Laureati o Diplomati   €  80,00 (iva inclusa) 
(senza crediti ECM) 
Laureati o Diplomati              €   110,00 (iva inclusa) 
(con 10 crediti ECM in mod. Fad)  
 

L’ iscrizione al corso comprende: 
 Cartellina corso 

 Diploma Operatore BLSD LAICO 
 

Il corso  prevede un numero massimo di 20 partecipanti. 

Il 4 giugno saranno chiuse le iscrizioni. 
______________________________________________ 
Quota di iscrizione U.N.I.D. 2015 

Socio effettivo Igienista Dentale  € 70,00 
Studente CLID  prima iscrizione                     GRATUITA 
Studente CLID successiva alla prima  €  25,00 
______________________________________________ 
Modalità di pagamento: 
Il versamento della quota del Corso e della eventuale 
iscrizione o rinnovo all’ Associazione, si possono 
effettuare: on line www.unid.it, sul C/Corrente N.: 
26007401 intestato a Unione Nazionale Igienisti Dentali, 
con Bonifico  anche on line intestato a U.N.I.D. Codice 
IBAN: IT 81 S076 0103 2000 0002 6007 401 indicando 
sempre la causale del versamento. Inviare copia del 
versamento e scheda iscrizione preferibilmente via e-mail 
a: gestionecorsi@unid.it oppure via Fax  
al nr. 06-61648016 

http://www.unid.it/
wlmailhtml:%7BAB86B0AC-521D-4235-B732-E6492F3F79B7%7Dmid://00000066/!x-usc:mailto:gestionecorsi@unid.it

