PERCORSO

“SANITARI CORSO BLSD INSTRUCTOR” AHA anno 2021”

Informazioni sul percorso

“SANITARI CORSO BLS(D) INSTRUCTOR AHA”
Corso Istruttori dell’American Heart Association, organizzato dal
International Training Center ”Squicciarini Rescue”,
con rilascio di brevetto BLSD - PBLSD Internazionale.

www.squicciarinirescue.org

Mi presento sono

Marco Squicciarini

Medico Coordinatore attività di formazione BLSD del Ministero della Salute, e Direttore Sanitario dell’International Training
Center “Squicciarini Rescue srl”.
Da diversi anni Faculty, formatore di Istruttori American Heart
Association, e per passione mi occupo di formazione BLSD
pediatrico ed adulto in questo campo da circa 18 anni.
Formiamo con professionalità e competenza nuovi Istruttori AHA
SANITARI (medici, infermieri, odontoiatri, fisioterapisti, ostetriche,
soccorritori, volontari 118 e protezione civile, bagnini)., aiutando
la nascita di Centri di Formazione BLSD (Site AHA).
Come ITC-AHA organizziamo corsi Istruttori ogni 6 mesi,
per chiunque voglia diventare Istruttore della più grande
organizzazione mondiale di formazione BLSD - PBLSD,
accreditata in tutti i 118 d’Italia.

Sono sempre a disposizione per un
colloquio telefonico.

335 66 20 668
informativo su tali importanti argomenti, prima di
procedere in questo percorso di certo impegnativo.

E’ possibile visionare il nostro nuovo depliant
delle attività svolte dal nostro ITC_AHA:

La scelta di fare corsi solo ogni 6 mesi, nasce dal fatto che
desideriamo realmente accompagnare ogni discente in tutto il
percorso, ed aiutarlo ad essere pronto per iniziare questa nuova
avventura professionale:
non ci interessa solo vendere corsi, ma piuttosto far nascere
centri e professionisti con ottime capacità formative, affiliati alla
nostra rete nazionale fatta di professionisti.
Bisogna però conoscere la attuale normativa italiana dei vari
118 prima di intraprendere il percorso per avere chiaro tutto il
percorso, il tempo da dedicare ed i costi per affrontare tutto il
percorso, ed acquistare i manichini (AHA prevede solo manichini
con mezzi di feedback obbligatori con rapporto 1:3);

ed il CV del sottoscritto:

Seguimi su:

La parola d’ordine è QUALITA’, non quantità

EXPERIENCE
Non è solo un corso per diventare istruttore di BLS (d) AHA, ma un percorso, un cammino fatto insieme per essere un punto di
riferimento nella formazione di qualità.
La nostra offerta formativa, vuole essere un cammino guidato che permette di poter svolgere questa attività, accompagnando e
costruendo tutto il percorso insieme: dall’ entrare a far parte della grande famiglia dell’AHA come operatore, alla gestione/erogazione dei corsi da istruttore.
Ovviamente tutto arricchito dalla professionalità e dalla passione che ci contraddistingue da oltre 15 anni nel mondo della formazione. Non siamo arrivati alla fine del nostro cammino ma.... all’inizio, ed abbiamo tutto l’occorrente per farlo essere un percorso di
qualità e successo.

Proviamo a vedere insieme la mappa di questo cammino:
1. Il primo passo è frequentare un corso “operatore” e diventare
PROVIDER American Heart Association BLSD-HCP e ARES 118, anche se si
è operatore di altra didattica.
2. Conseguito il titolo di PROVIDER, il passo successivo consigliato è quello
di seguire come uditore, presso il nostro ITC alcuni corsi, per percepire
al meglio e vivere l’esperienza del corso ed iniziare ad “assorbire”
la didattica AHA; questo passaggio non è obbligatorio ma è gratuito e
consigliato a chi si affaccia per la prima volta al mondo AHA.
3. A questo punto si prosegue il cammino partecipando al corso istruttori
BLSD SANITARI HCP, (vedi costi a seguire) dove verranno messe alla
prova le capacita di conduzione e di facilitatore del corso sia nella parte
relazionale della comunicazione, sia nella parte pratica delle esercitazioni
passando per la costruzione del feedback dovuto al discente.
4. Avendo superato il corso istruttori, il percorso continua con
l’affiancamento ad istruttori esperti nei corsi BLSD, per vivere più
attivamente il corso e le varie fasi che lo contraddistinguono.
5. Dopo di questo, e attraverso il confronto con il faculty di riferimento, si
può accedere alla fase finale del percorso istruttore: il MONITORAGGIO. Un
vero e proprio corso dove il candidato istruttore, insieme ad altri candidati,
terrà un corso BLSD sotto la supervisione dei faculty a dei discenti
da formare. Questa è la fase dove l’aspirante istruttore, dopo l’attenta
valutazione dei faculty, può acquisire la qualifica, o in caso di incertezze
accompagnato ancora in affiancamenti per perfezionare il percorso.

In questi link video è possibile avere una idea delle nostre attività di Certificazione e Formazione:
• La nostra Missione:
• Chi Siamo:
• Formazione Ordine dei Medici:
• Manichini digitali:
• Attività Pediatrica:
• Lucas3:
• Tecnologia Avanzata:
• I nostri corsi sanitari:
• I nostri corsi online Multicam:
• La nostra attività presso la 24 Ore Busines School:
• Uso del massaggiatore cardiaco esterno in tempo Covid-19
• I nostri corsi online di Primo Soccorso Aziendale 81/08:
• Il nostro progetto realizzato al Ministero della Salute:

https://youtu.be/sLcRJ5sf1Ww
https://www.youtube.com/watch?v=iPI-LVphREI&t=4s
https://youtu.be/zKi2SbACfV0
https://www.youtube.com/watch?v=bZyQsaahrbU&t=9s
https://youtu.be/gS664UHMO_Y
https://youtu.be/5EJO6dQgXRc
https://www.youtube.com/watch?v=sz9AHKMGK1Q&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=zKi2SbACfV0&t=1s
https://youtu.be/0yEyD_52Cvg
https://youtu.be/0b9FdvtLU8A
https://youtu.be/iDkzO8GCK7g
https://youtu.be/5sIyNf63bQ4
https://youtu.be/uN3WLxT7VqQ

Costi da sostenere:
La premessa è che diventare Istruttori con la didattica internazionale American Heart Association viene
considerato un percorso professionale, e sopratutto ha costi più elevati rispetto alle altre didattiche
normali e "non internazionali"; questo non solo perché rilascia brevetti validi in tutto in quasi ogni nazione, ma perché rappresenta la più grande rete mondiale di formazione presente in oltre 100 paesi del
mondo, con la differenziazione tra erogazione dei corsi per Sanitari (BLS(d)-Health Care Provider) con
scenari Intra ed "extra ospedalieri", e corsi per non sanitari (Heartsaver Course) con scenari e simulazioni verosimili con assegnazione dei ruoli in team ad elevate prestazioni, e corsi per studenti e famiglie
(Friends and Family). Questo è fondamentale per diminuire il timore di intervento e lo stress riuscendo
ad ottenere la migliore performance possibile in quel momento. Il corso BLSd può essere inserito anche
nel Primo Soccorso Aziendale e la nostra rete ha a disposizione anche la FAD per la parte teorica per
i propri istruttori, per ridurre la presenza in aula e ottimizzare i costi per il committente. I nostri istruttori
possono anche utilizzare il nostro corso FAD " BLSD e Soccorso Extraospedaliero con gestione delle
vie aeree e trauma" da 50 ECM, al costo di 20,00 euro a "chiave". Questa possibilità (che è facoltativa)
permetterà di aumentare l'interesse della popolazione sanitaria e agevolare le iscrizioni.

Gli step ed i costi:
• Corso provider BLSD HCP AHA obbligatorio per iniziare il percorso : 130,00 euro a persona (durata

6,5 ore)
• Corso Istruttore BLSD HCP AHA della durata di 1 giorno (dalle 9,00 alle 17,00): 590,00 euro a
persona
• Monitoraggio Corso HCP AHA condotto dagli aspiranti istruttori: 250,00 euro a persona. Serviranno
lameno 2 discenti ad aspirante istruttore per fare il monitoraggio.
Il costo del percorso dell’Istruttore BLSD-PBLSD American Heart Association è in rapporto all’alta qualità del corso erogato e legato al fatto che si diventa certificatore BLSD internazionale.  
Totale formazione dall’inizio alla fine per diventare Istruttore : 970,00 (novecentosettanta euro)
Verrà applicato un trattamento di riguardo per gruppi di minimo 6 persone, neolaureati in medicina,
scienze infermieristiche, facoltà inserite nell’area “Medicina”.

VANTAGGI della nostra rete nazionale:
Un importante vantaggio nell'effettuare il percorso di formazione con il nostro ITC-AHA, è dato dal fatto
che nella fase successiva, dove ogni istruttore dovrà OBBLIGATORIAMENTE acquistare i tesserini ed
i manuali per erogare corsi, la nostra organizzazione Squicciarini Rescue SRL non prevede ricarichi in
tal senso. Il costo del tesserino sarà lo stesso che l’AHA propone a noi, ovvero circa 2,60 euro (+ iva).
Idem per il manuale, che potrà essere acquistato direttamente dal rivenditore autorizzato dell’AHA al
costo reale (circa 16,00 euro a manuale) o presso di noi al costo reale senza ricarichi. Non accogliamo
nel nostro ITC-AHA nessuno che non abbia un progetto e non persegua la qualità sia nell’erogare corsi
che nel materiale didattico come manichini digitali QCPR con mezzi di feedback di qualità. E’ importante
avere chiara la normativa vigente del 118 che ha regolamentato le modalità di erogazione dei certificati
BLSD-118, prima di iniziare il percorso da Istruttore. Il nostro ITC-AHA permette ai propri istruttori di
poter - avendone le qualità e le prerogative acquisite nel tempo - diventare Formatore di Istruttori ovvero FACULTY AHA. , seguendo le regole internazionali dell'American Heart Association. Queste
sono informazioni di massima, ma per comprendere appieno il percorso per essere accreditati ai vari
ARES-AREU 118, è necessario un incontro su zoom o telefonico, con il Dott. Marco Squicciarini: ogni
regione ha regole diverse, anche se l'accreditamento è gratuito è impegnativo e serviranno documenti
rilasciati dal nostro ITC-AHA per accreditarsi.

PS: il nostro ITC-AHA oltre a non ricaricare alcun costo in più sui tesserini e sui manuali come politica di facilitazione di diffusione
delle certificazioni che insegnano a salvare una vita, Questo diventa una convenienza importante per chi vuole realmente certificare
molte persone e realizzare molti corsi, abbattendo i costi.

Dott. Marco SQUICCIARINI
Medico Coordinatore attività di formazione BLSD del Ministero della Salute
Docente Primo Soccorso Aziendale-BLSD “Master Sanità, Pharma, Biomed 24ORE Business School”
Scientific Coordinator Pediatric Basic Life Support at UENPS - Union of European Neonatal & Perinatal Societies
Formatore di Istruttori - American Heart Association
Istruttore Rianimazione Cardiopolmonare con abilitazione all’uso del defibrillatore BLSD – PBLSD
Direttore Sanitario International Training Center AHA SQUICCIARINI RESCUE
Coordinatore Commissione Emergenza e Formazione BLSD at OMCEO Ordine Medici ed Odontoiatri di Roma e Provincia
Accreditato presso il Sistema Sanitario Regionale ARES - 118

SEDE LEGALE:
Via Emilia, 47 - 00187 Roma
Studio: 06.420.16.852
Cell: 335.662.0.668
SEDE CORSI :
Via Ludovisi,15 - 00187 - Roma (presso Hotel Savoy)
info@squicciarinirescue.org - www.squicciarinirescue.org - info@pec.squicciarinirescue.org
P.I. 12851301007

