Corso BLS(d) Certificativo Internazionale per SANITARI:
BLS(d)-HCP American Heart Association
accreditato ARES 118 Regionale
Siamo specializzati per erogare su tutto il territorio nazionale corsi certificativi
abilitativi BLS(d)-HCP-American Heart Association (BLSD-PBLSD) per
personale sanitario, con validità Internazionale ed accreditati al 118 di ogni
regione.
I nostri corsi sono diretti esclusivamente da medici ed infermieri di area critica con molti
anni di esperienza e con manichini digitali QCPR Skill Reporter di ultimissima generazione
collegati a PC; siamo formatori e certificatori di Università, Ospedali, Terapie Intensive , Centri
trapianti e Cliniche su tutto il territorio nazionale e siamo in grado di erogare corsi in ogni
regione, con la stessa qualità, anche in contemporanea.
Il corso di Basic Life Support and Defibrillation - Health Care Provider - 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, l’assegnazione dei ruoli in team ad elevate prestazioni
con gestione delle vie aeree inclusa.
Questo corso utilizza la tecnica dell’AHA di “pratica guardando il video”, comprovata per la sua
efficienza dalla ricerca, permettendo agli studenti di imitare competenze accurate eseguite
nel DVD mentre gli istruttori forniscono un feedback e guidano gli studenti nell’apprendimento
delle competenze.
Come sanitari possono partecipare a questo corso:
medici, infermieri, oss , ota , ostetriche, fisioterapisti, assistenti alla poltrona, tecnici di radiologia,
dietisti, biologi, psicologi, volontari convenzionati con il 118, personale di protezione civile...

www.squicciarinirescue.org

ll costo del corso BLSD per sanitari è di euro 130,00 (iva esente), Esiste anche la possibilità di con possibilità di ottenere 50 ECM
attraverso un corso in FAD tramite il corso dal titolo: “Blsd e soccorso extraospedaliero con trauma e gestione vie aeree”.
In questo caso il costo saràà di 160,00 euro a persona.
I discenti che avranno conseguito la certificazione BLSD-AHA presso i nostri Centri potranno effettuare il corso in FAD saltando il 50%
delle lezioni a seguito di un accordo con gli organi di sorveglianza FAD preposti. Una volta completata l’iscrizione con il pagamento
della quota si dovessero avere impedimenti, si può scegliere un’altra data entro 3 mesi.
Ogni operatore formato riceverà prima del corso il Manuale (BLS(d)-HCP-AHA AED MANUALE STUDENTE NUOVE LINEE GUIDA
2020-2025 ), ed il giorno del corso - al superamento della prova pratica
finale - il seguente materiale dell’American Heart Association:
• un tesserino con numero di matricola BLS(d)-HCP-AHA con validità
internazionale
• un attestato internazionale dell’American Heart Association con QR CODE
uninominale

Ed anche il certificato del 118 regionale:
• il tesserino con numero di matricola del 118 Regionale
• l’attestato con numero di matricola del 118 Regionale

Dopo aver avuto conferma dei posti disponibili, è possibile inviare i
dati per la fatturazione e quindi procedere con il bonifico bancario
utilizzando i seguenti riferimenti:
Bonifico intestato a SQUICCIARINI RESCUE S.R.L.
Via Emilia, 47 00187 Roma
IBAN: IT21J0832703239000000003344
Causale del bonifico ……….
“Nome-Cognome
specificando il corso AHA BLS(d)-HCP ) ed il giorno …….
PS: i nostri corsi sono esenti iva secondo DPR 26.10.1972 N. 633 art 10.

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

Per maggiori informazioni potete inviare email a: info@squicciarinirescue.org
Il nostro Centro di Formazione è anche abilitato ad erogare corsi di Primo Soccorso Aziendale con certificazione BLSD
internazionale inclusa, per personale non sanitario anche in formato blended (teoria online e pratica in piccole classi di discenti)
E’ possibile inviare una email per avere maggiori informazioni, scrivendo a: info@squicciarinriescue.org

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

