
’

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PER GLI INTERNI

 Collegarsi ed entrare con la propria 
password nel sito ECM Regione Piemonte 
www.formazionesanitapiemonte.it

  Cercare l’opzione “Offerta formativa” e 
cliccare su “Corsi Regionali Accreditati”

 Dalla finestra “Tipo Organizzatore” 
scegliere l’opzione “in sede”

 Dalla finestra “Organizzatore” scegliere 
l’opzione “Azienda Sanitaria Vercelli”

  Dalla finestra “Iscrizioni on line” 
scegliere l’opzione “Si”

 Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona

 
 Conferma l’iscrizione con “OK”
 Stampare la pagina in formato pdf 

“Preiscrizione on line”
 Comunicare al proprio 

Coordinatore/Referente la pre-
iscrizione; successivamente il 
Coordinatore/referente dovrà procedere
ad approvare sul modulo la partecipazione
al corso

 L'iscrizione effettuata correttamente 
(NON IN OVERBOOKING) non verrà 
ulteriormente confermata dall'ente

 ATTENZIONE: è obbligatorio eliminare 
la preiscrizione in caso di rinuncia almeno 
ENTRO TRE GIORNI  LAVORATIVI 
DALL'INIZIO CORSO e per il comparto 
comunicare in forma scritta al 
Coordinatore/Referente la motivazione

RESPONSABILI DEL CORSO 
e

SEGRETERIA SCIENTIFICA

 SANTORO BIAGIO
Istruttore American Heart

Association

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
PROGETTAZIONE ECM

SETTORE AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE

0161593476/426

QUOTA DI ISCRIZIONE

PER INTERNI
nessuna

Progetto formativo

TITOLO

BLS for healthcare provider

DATE

05/10/2019
12/10/2019
19/10/2019
09/11/2019
16/11/2019

SEDE
P.O VERCELLI 

AULA RIANIMAZIONE
ORARIO

08.00-14.30

Centro di formazione   

            Affiliato
           ITC-AHA 
Squicciarini Rescue srl

http://www.ecmpiemonte.it/


PREMESSA
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare efficaci

competenze nella rianimazione cardiopolmonare
di adulti e bambini

OBIETTIVI AREA DEL
DOSSIER FORMATIVO
OBIETTIVI FORMATIVI DI

PROCESSO

ARTICOLAZIONE

Il corso si svolge in 1 giornata di 6 ore  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Si raccomanda di indossare abbigliamento e
calzature comode

Inoltre si raccomanda la massima
puntualità, a corso iniziato non sarà più

possibile accedere.

DESTINATARI
OSS
OTA

DOCENTI INTERNI

SANTORO BIAGIO
DOLCEMASCOLO MASSIMO

Istruttori American Heart Association

PROGRAMMA

08.00-08.30
Registrazione partecipanti

08.30-09.00
Introduzione al corso

09.00-10.00
BLSD adulto, training operatore singolo;

gestione delle vie aeree e compressioni efficaci
con manichini digitali

10.00-10.30
Utilizzo e training con il defibrillatore

semiautomatico. Presentazione di modelli diversi
di AED e lavoro dinamico in team

10.30-11.00
Risoluzione del soffocamento nell’adulto

11.00-11.50
PBLSD: rianimazione pediatrica nel bambino da

1 a 8 anni. Gestione ed approccio dell’arresto
cardiaco, utilizzo dell’AED pediatrico e

risoluzione del soffocamento nel bambino:
intervento in team e gestione dei ruoli

11.50-12.50
Rianimazione cardiopolmonare nel lattante ad 1 e

2 soccorritori con gestione vie aeree. Training
con manichini digitali

12.50-14.30
Conclusioni

Valutazione finale scritta e pratica
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