
CORSO BLSD CERTIFICATIVO INTERNAZIONALE PER TUTTI 
«HEARTSAVER AMERICAN HEARTH ASSOCIATION»

ACCREDITATO AREU 118 LOMBARDIA CON 
ACCREDITAMENTO NAZIONALE



IL CORSO

✓I nostri corsi BLSD sono rivolti a chiunque abbia bisogno 
di certificarsi a norma di legge all’uso del defibrillatore ed 
alle manovre di rianimazione adulto/pediatrico; sono corsi 
ideati per integrare il primo soccorso aziendale o per 
conseguire il certificato BLSD di elevata qualità per 
personale non sanitario, valido in ogni paese del mondo e 
non solo in Italia.

✓Il corso BLSD-Heartsaver-AHA è un corso in aula, basato 
su video e guidato da istruttori ed insegna l’RCP, l’uso 
dell’AED e la risoluzione del soffocamento per 
adulto/pediatrico, ad elevate prestazioni. 

✓Questo corso utilizza la tecnica dell’AHA di «pratica 
guardando il video», comprovata per la sua efficienza dalla 
ricerca, permettendo gli studenti di imitare competenze 
accurate eseguite nel DVD mentre gli istruttori forniscono 
un feedback e guidano gli studenti nell’apprendimento 
delle competenze.



DESTINATARI
Insegnanti, studenti maggiorenni, bagnini, addetti alla 
sicurezza, dirigenti sportivi, ufficiali di gara, atleti, 
accompagnatori, direttori di palestre e di centri sportivi, 
addetti al primo soccorso aziendale, addetti safety and 
securty, SPP e RSPP. 

CERTIFICAZIONI
✓Rilascio di brevetto nazionale accreditato AREU-118.

✓Certificazione e tesserino American Heart Association 
con validità internazionale.



CONTENUTI E DURATA
Il corso ha durata di 5 ore  e consente di apprendere le seguenti 
manovre: 

✓Massaggio cardiaco 

✓Utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) 

✓Training con simulazione di rianimazione per adulti, bambini e 
lattanti 

✓Simulazione manovre di disostruzione adulto, bambino e 
lattante

La didattica American Heart Association non separa la parte 
teorica da quella pratica, ma è strutturata in brevi lezioni teoriche 
seguite da  esercitazioni pratiche con un rapporto di 1 istruttore 
ogni 3 discenti.

La componente pratica prevale per circa 80% della durata del 
corso



MATERIALI DIDATTICI
BLSD-HEARTSAVER-AHA

Manuale studente nuove linee guida 2020-2025 

I MANICHINI
Nei nostri corsi utilizziamo esclusivamente manichini 
digitali delle diverse fasce di età con l’obiettivo di rendere 
la didattica coinvolgente, di migliorare l’acquisizione delle 
competenze e ridurre lo stress del soccorritore in caso di 
reale emergenza.

I nostri manichini, di ultimissima generazione, saranno 
collegati a PC e Tablet per poter verificare in tempo reale 
l’efficacia delle manovre salva-vita.



CONSIGLI UTILI

Consigliamo di indossare abiti ampi e comodi. Per 
le esercitazioni sarà necessario inginocchiarsi, 
piegarsi, stare in posizione eretta ed effettuare 
manovre di sollevamento. 

Nel caso di problemi fisici di qualunque tipo, è 
bene farlo presente prima del corso.



COSTI
Il costo del corso BLSD per tutti è di Euro 120,00 (IVA 
esente DPR 26.10.1972 n. 633 Art. 10).

Una volta completata l’iscrizione con il pagamento della 
quota, si dovessero avere impedimenti, si può scegliere 
un’altra data entro tre mesi.

E’ possibile inviare i dati per la fatturazione e quindi 
procedere con il bonifico bancario utilizzando i seguenti 
riferimenti:

Specificando il corso BLSD-HEARTSAVER AHA del giorno……

Bonifico intestato a  EFFECI RESCUE S.r.l.s.
Via Ruggiero Settimo 4  20146 Milano MI

IBAN: IT11R0306920705100000060912

Indicando causale del bonifico ……… e «Nome-Cognome»



EFFECI RESCUE Srls

Via Ruggiero Settimo 4  
20146 Milano MI
Tel. +39 342 3636 240
mail info@effecirescue.com
P. IVA 12292770968
PEC effecirescuesrls@legalmail.it

CODICE SDI: USAL8PV
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