
Gli Amici della Pro Loco di Lugo in collaborazione con la Pro Loco di 
Lugo e con il Centro di Formazione I.R.C. dell’Associazione ABC l'Ora 

d'Oro di Ravenna organizza un corso BLSDa per la popolazione 

SALVIAMO UNA 
VITA

Corso di formazione abilitante sulle tecniche
BLSDa per la comunita'

Destinatari Tutte le figure tecniche e dirigenziali delle A.S.D., e 

i cittadini interessati.

Obiettivi  Sensibili alle problematiche della Defibrillazione 

Precoce sul territorio, credendo che diffondendo la cultura 

della defibrillazione si può SALVARE UNA VITA, e al fine di 

ottemperare a quanto previsto dal Decreto Balduzzi, in 

relazione alla presenza e all’utilizzo del defibrillatore, in tutte le 

strutture sportive, gli Amici della Pro Loco di Lugo , insieme 

agli istruttori del Centro di Formazione I.R.C. dell'Associazione 

ABC l'Ora d'Oro di Ravenna (accreditata come centro di 

formazione presso il 118 Romagna) e alla Pro Loco di Lugo  , 

organizza e Vi invita, nella propria Città,  a numero 3 Corsi di 
Esecutore BLSD per la Comunita' con l’obiettivo di formare 

operatori abilitati all’utilizzo del defibrillatore.

I partecipanti riceveranno un attestato di certificazione I.R.C. 

che abilita all’uso del Defibrillatore e verranno integrati nel 

progetto P.A.D. dell’Emilia Romagna

Modulo organizzativo 1 modulo (1 corso) della durata di 5 ore

Giorni Venerdì 25 novembre 2016 dalle ore 18 alle ore 23, 
Sabato 26 Novembre 2016 dalle ore 14 alle ore 19 e 
Domenica 27 Novembre 2016 dalle ore 14 alle ore 19 
dalle (le preiscrizioni dovranno pervenire quanto 
prima fino ad esaurimento posti.)
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Sede Il corso si svolgerà presso la Sala riunioni della Pro 

Loco di Lugo Piazza Trisi, 31 48022 Lugo (RA) (secondo piano).

Programma didattico

Lezioni teoriche
Presentazione corso

IRC, IRC-Comunita' e Linee guida

La morte cardiaca improvvisa
Il fattore tempo
Catena della Sopravvivenza

Fasi A-B-C-D
Valutazioni e tecniche ABC

Procedure operative con DAE

Disostruzione delle Vie Aeree

Lezioni pratiche
Tecniche di svolgimento fasi A-B-C
Tecniche di svolgimento fasi A-B-C-D
Disostruzione vie aeree

Posizione Laterale di Sicurezza

Verifica pratica SKILL TEST

Chiusura corso

Numero partecipanti Il numero di partecipanti è fissato nel 

limite massimo di 12 iscritti; 12 a modulo, (12 a corso), le 

iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo; si considera 

conclusa l’iscrizione alla ricezione della copia del bonifico di 

versamento di € 55,00.

La quota comprende il buffet e/o pausa caffè.

Ricevuta la scheda di preiscrizione corredata con copia del 
bonifico bancario, di € 55,00, da effettuare alla PRO LOCO 
DI LUGO PROGETTO SALVIAMO UNA VITA (vedi modalità 
di pagamento);
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Materiale didattico e attestato manuale “BLS-Da”, manichino 

simulatore per le manovre di rianimazione, defibrillatore trainer.

A tutti i partecipanti verrà regalata una mascherina per il 
soccorso.

Ogni partecipante che supererà positivamente il test finale, 

riceverà l’attestato di frequenza al corso ed esecutore BLS-Da. 

Il superamento del corso abilita all’uso del DAE.

Modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà essere fatta 

compilando la scheda di preiscrizione da inviare alla Pro Loco di 

Lugo, e-mail salviamounavita@gmail.com , fax 0545 22567.

Per informazioni: tel. 324 588 55 11 segreteria Pro Loco Lugo

Modalità di pagamento – Euro 55,00 comprensiva del corso , 

del buffet e/o pausa caffè è da versare tramite:

1)Bonifico bancario intestato a Pro Loco Lugo:
Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese
Lugo, Sede Via Baracca 
IBAN:   IT 13 V 08542 23800 02000000 7583

2) Bollettino Postale o bonifico a Pro Loco Lugo:
Versamento in conto postale 1020007991 con bollettino 
oppure Bonifico
IBAN IT 39 K 07601 13100 001020007991 

3) in sede Piazza Trisi, 31 – Lugo (RA) tutte le 
mattine dalle 10-11:30 Lun-Mer-Ven in contanti

Causale Salviamo una vita
+ Nome Cognome partecipante BLSDa
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