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Oggetto:  BLSD – Ancona 14 - 17 ottobre 2020  (Esecutore Cat. A & Aggiornamento-Retraining) 
                  Corso a numero chiuso: Max 18 posti 
 
 
Il Comitato UISP Regionale Marche, in collaborazione con Team Salvagente (SERES), organizza un nuovo 
appuntamento stagionale con i corsi BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) e corsi di aggiornamento-
retraining BLS-D rivolti ai soli Associati UISP ed alle ASD affiliate ai Comitati Territoriali della UISP Marche. 
Al termine del corso BLSD verrà rilasciato regolare autorizzazione all’utilizzo del DAE valida per due anni. 
Corso a numero chiuso: max 18 posti. 

N.B. E’ prevista una lezione teorica on line anche per coloro che devono effettuare il re-training. Saranno 
chiarite le nuove disposizioni sull’utilizzo del DAE in periodo Covid. 
  
MODALITA’ 
Il corsi si struttura in una prima parte teorica, in una seconda parte pratica finalizzata all’addestramento 
tramite ausilio di manichini e defibrillatori training ed una terza dedicata al test finale per il rilascio 
dell’autorizzazione “Esecutore BLS-D cat.“A” con validità 2 anni. 
Il corso sarà così strutturato: hanno una durata differente: 

 Lezione teorica: on-line (14 ottobre); 
 Lezione pratica: in presenza (17 ottobre); 

 
DOVE 

 Google-Suite. Lezione on-line (14 ottobre). Seguirà invito via mail martedì 13 ottobre ai soli scritti.  

 ANCONA - Pallone geodetico. Impianto sportive “Paolinelli” FIGC – Via San Schiavoni s.n.c. (Baraccola 
Sud) Ancona – Di fronte CONAD ex Auchan 

 https://www.google.com/maps/place/F.I.G.C.+Comitato+Regionale+Marche/@43.5532029,13.5091016,17z/
data=!4m5!3m4!1s0x132d80f0d03e56b3:0xf745a04d8d8c94f6!8m2!3d43.5527792!4d13.5112366 

 
ORARIO 

Corso BLS-D & Re-training: 
 Lezione teorica on line: mercoledì 14 ottobre: 21.00 – 22.30; 
 Lezione pratica in presenza: sabato 17 ottobre 8.45 -12.15; 

 
OBIETTIVI 
La finalità dei corsi è quella di trasmettere un metodo che consenta di gestire un primo soccorso in caso di 
emergenza al fine di prevenire danni irreversibili al soggetto non cosciente durante lo svolgimento di attività 
e manifestazioni sportive. 
 
DESTINATARI 
I corsi sono riservati a soci Uisp in possesso di Tessera Associativa 2020/2021: tecnici, istruttori, educatori, 
giudici, arbitri, dirigenti.  
I minorenni, che abbiano compiuto il 16 anno d’età, possono frequentare i corsi BLS-D ma non possono 
ottenere la successiva autorizzazione alla defibrillazione la quale richiede la maggiore età. 
Nello specifico: 
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 Corso BLS-D: per tutti coloro che non hanno ancora svolto nessun corso per essere riconosciuti idonei 
(autorizzati) a poter utilizzare un Defibrillatore o che non hanno svolto corsi di re-training nei tempi 
previsti dalla legge; 

 Corso Aggiornamento-Re-training: per tutti coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione nei corsi UISP 
del 2018 o in altri corsi.  
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
 Corso BLS-D: € 50,00; 
 Corso Aggiornamento-Re-training: € 30,00 

 

COME ISCRIVERSI 
Compilare la SCHEDA D’ISCRIZIONE ed inviarla insieme alla copia del bonifico via mail a 
formazione.marche@uisp.it entro domenica 11 ottobre2020. 

 Coordinate per bonifico: intestato a UISP REGIONALE MARCHE specificando nella causale “BLSD (sede del 
corso) o Retraining /Nome partecipante”;  

 IBAN: IT55 K030 6909 6061 0000 0015 785; 

N.B. Visto il numero chiuso previsto di ammessi al corso (max 18 posti) non verranno accettate valide le 
iscrizioni pervenute con il solo modulo d’iscrizione. 

 

DATA TERMINE ISCRIZIONI 
 Domenica 11 ottobre 2020. 

Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili (max 18). 

COSA SERVE PER PARTECIPARE ALLA LEZIONE ON-LINE? 

 Una connessione ADSL/ Fibra. 
 Un PC o Mac dotato di microfono, uscita audio e Webcam. Le immagini e l’audio possono essere 

catturate con la fotocamera e il microfono del PC o in alternativa tramite microfono e telecamera 
esterni. 

 Collegamento tramite wi-fi. 
 Un indirizzo mail. 
 Avere installato sul proprio PC il Browser Chrome. 
 Avere un Account Google (meglio se gmail). 

N.B. Velocità di connessione ottimali: 

 Velocità di download: 1 Mbps 

 Velocità di upload: 500 kbps (0,5 Mbps) 

Verifica la tua velocità di connessione si http://www.speedtest.net 

Una volta conclusa l’iscrizione vi arriverà il giorno prima delle lezione on-line un’e-mail da 
formazione.marche@uisp.it contenente un link che permetterà di accedere alla lezione specificando il giorno 
e l’orario di ingresso all’aula virtuale.  

All’orario concordato non resta che: 

1. Fare clic sul link della riunione che hai ricevuto tramite email. 
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2. Seguire le istruzioni sullo schermo (attivare audio e video) per partecipare alla riunione. 

N.B. La piattaforma utilizzata per la videoconferenza sarà Google Meet 

INFORMAZIONI 
Per tutti i dettagli dei corsi si rimanda all’apposita Scheda d’iscrizione per ulteriori chiarimenti inviare una 
mail a: 

 formazione.marche@uisp.it 
 
  
 
 

 
 
 

Corso Unità Didattiche di Base 
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