
PROGETTO
FORMATIVO

RIANIMAZIONE
CARDIO-POLMONARE
E DEFIBRILLAZIONE
PRECOCE
Formazione esecutori BLSDa certificati da IRC Comunità 
con abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore 
Semiautomatico Esterno (DAE)

Start Up srl - Centro Formazione IRC Comunità
Accreditato presso la Regione F.V.G.  e la Regione del Veneto per l'erogazione di corsi BLSD a personale 
non sanitario



FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI CLINICHE DELLE VITTIME
DI EVENTI SANITARI CRITICI

PREPARARE AL PRIMO INTERVENTO IN EMERGENZA TUTTI GLI OPERATORI NON SANITARI 
CHE PIÙ FREQUENTEMENTE POSSONO ESSERE I PRIMI TESTIMONI DI EVENTI SANITARI CRITICI

SFRUTTARE EFFICACEMENTE I TEMPI DI ATTESA DEL SOCCORSO AVANZATO 
PER RIDURRE I RISCHI DI AGGRAVAMENTO DELLO STATO CLINICO

PREVENIRE IL RISCHIO DI DECESSO LEGATO AD EVENTI SANITARI ACUTI, GRAVI E IMPROVVISI

I contenuti del corso fanno riferimento alle linee guida ERC / ILCOR (European Resuscitation 
Council / International Liaison Committee on Resuscitation) ufficialmente riconosciute dall’Italian 
Resuscitation Council.

IRC Comunità nasce nel 2004 come associazione culturale senza scopo di lucro.
Scopo primario dell’associazione è promuovere la lotta alla morte cardiaca improvvisa 
e diffondere la cultura dell’emergenza sanitaria nella società civile, attraverso programmi 
di informazione e formazione alle manovre di primo soccorso, finalizzati a:

I corsi erogati dal nostro Centro di Formazione IRC Comunità sono tenuti da istruttori 
con comprovata esperienza pluriennale nella pratica e divulgazione delle tecniche 
rianimatorie di base, istruiscono i soccorritori non sanitari ad eseguire in maniera efficace 
e sicura le manovre di primo soccorso necessarie a ridurre il tasso di mortalità 
della popolazione con la supervisione degli Enti Sanitari locali.

Il nostro Centro di Formazione è accreditato presso la Regione F.V.G. e la Regione del Veneto. 
I certificati di esecutore BLSDa Irc Com rilasciati dal nostro centro sono riconosciuti dalle 
Centrali Operative 118 per l'autorizzazione all'utilizzo del DAE come previsto dalla vigente 
normativa in materia.



OBIETTIVO GENERALE METODOLOGIA

MATERIALE DIDATTICOOBIETTIVI SPECIFICI

DURATA
DEL CORSO

ORE5

Acquisire le conoscenze e le capacità 
operative relative alla rianimazione 
cardio-polmonare mediante l’applicazione del 
BLS (Basic Life Support) e della defibrillazione 
precoce.

Per favorire il processo di insegnamento / 
apprendimento si utilizzano metodologie 
didattiche attive comprendenti lezioni frontali, 
discussioni, dimostrazioni ed esercitazioni.

Manuale “BLSDa”, sistemi audiovisivi, 
manichino simulatore per le manovre di 
rianimazione, defibrillatore.

Ogni partecipante che supererà positivamente 
il test finale, riceverà direttamente da IRC 
Comunità l’attestato di frequenza al corso ed 
esecutore BLSDa. Il superamento del corso 
autorizza all’uso del DAE. 

Identificare una situazione in cui è necessaria 
una rianimazione.

Saper attivare il sistema di emergenza 
(centrale operativa 118).

Prevenire / ritardare i danni da mancata 
ossigenazione cerebrale attuando un’efficace 
rianimazione cardio-polmonare.

Utilizzare in maniera appropriata il 
defibrillatore semiautomatico.



PER INFORMAZIONI

E-MAIL
formazione@startupsrl.it 

TELEFONO
+39 0432 531101

MOBILE
+39 347 0464336

DESTINATARI

Associazioni di volontariato sanitario e non+
Agenti di polizia di Stato e Urbana+
Vigili del fuoco+
Lavoratori di grandi complessi commerciali 
e industriali

+

Operatori di impianti sportivi 
e accompagnatori di atleti

+

Operatori - militari e non - dei servizi 
di protezione civile e delle capitanerie di porto

+

Lavoratori dei servizi di trasporto pubblico e privato+
Personale docente e non docente 
delle scuole pubbliche e private

+

Assistenti ai bagnanti, 
personale addetto alla sicurezza

+

Chiunque, maggiorenne, interessato all'abilitazione 
certificata all'utilizzo del DAE

+
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