
 
 
 

Programma attività  
(l'attività consta di un impegno pari ad almeno 8h)  

 
Mercoledì 13 marzo h9.00-13.00  
Polo universitario di via Archirafi e presso il polo universitario di viale delle scienze: 
Presenza di appositi stand informativi in cui verrà svolta attività di informazione e 
sensibilizzazione sull’importanza della conoscenze delle tecniche di primo soccorso. 
Mercoledì 13 marzo h14.00-18.00  
Aula A via archirafi 38: 
Corso di formazione brevettante per l’addestramento al BLSD adulto e pediatrico. 
>Riconoscere segni e sintomi nella vittima di arresto cardiaco, si illustrando le tecniche di 
rianimazione di base e di defibrillazione precoce, le manovre di disostruzione delle vie aeree 
e la posizione laterale di sicurezza; 
>Addestramento pratico, in cui i partecipanti simulano il soccorso sui manichini 
lattante-bambino-adulto, eseguendo le manovre di disostruzione e di RCP e utilizzando un 
defibrillatore trainer (cioè un defibrillatore specifico per l’addestramento che riproduce 
fedelmente il funzionamento di un DAE simulando l’erogazione della scarica elettrica). 
 
Sabato 16 marzo h9.00-13.00 
Sede Intesa Universitaria viale delle scienze: 
Corso di formazione brevettante per l’addestramento al BLSD adulto e pediatrico. 
>Riconoscere segni e sintomi nella vittima di arresto cardiaco, si illustrando le tecniche di 
rianimazione di base e di defibrillazione precoce, le manovre di disostruzione delle vie aeree 
e la posizione laterale di sicurezza; 
>Addestramento pratico, in cui i partecipanti simulano il soccorso sui manichini 
lattante-bambino-adulto, eseguendo le manovre di disostruzione e di RCP e utilizzando un 
defibrillatore trainer (cioè un defibrillatore specifico per l’addestramento che riproduce 
fedelmente il funzionamento di un DAE simulando l’erogazione della scarica elettrica). 
 
Mercoledì 20 marzo h9.00-13.00 
Polo universitario di via Archirafi e presso il polo universitario di viale delle scienze: 
Presenza di appositi stand informativi in cui verrà svolta attività di informazione e 
sensibilizzazione sull’importanza della conoscenze delle tecniche di primo soccorso. 
Mercoledì 20 marzo h9.00-13.00 
Aula A via archirafi 38: 
Corso di formazione brevettante per l’addestramento al BLSD adulto e pediatrico. 
>Riconoscere segni e sintomi nella vittima di arresto cardiaco, si illustrando le tecniche di 
rianimazione di base e di defibrillazione precoce, le manovre di disostruzione delle vie aeree 
e la posizione laterale di sicurezza; 



>Addestramento pratico, in cui i partecipanti simulano il soccorso sui manichini 
lattante-bambino-adulto, eseguendo le manovre di disostruzione e di RCP e utilizzando un 
defibrillatore trainer (cioè un defibrillatore specifico per l’addestramento che riproduce 
fedelmente il funzionamento di un DAE simulando l’erogazione della scarica elettrica). 
 
Sabato 23 marzo h9.00-13.00 
Sede Intesa Universitaria viale delle scienze: 
Corso di formazione brevettante per l’addestramento al BLSD adulto e pediatrico. 
>Riconoscere segni e sintomi nella vittima di arresto cardiaco, si illustrando le tecniche di 
rianimazione di base e di defibrillazione precoce, le manovre di disostruzione delle vie aeree 
e la posizione laterale di sicurezza; 
>Addestramento pratico, in cui i partecipanti simulano il soccorso sui manichini 
lattante-bambino-adulto, eseguendo le manovre di disostruzione e di RCP e utilizzando un 
defibrillatore trainer (cioè un defibrillatore specifico per l’addestramento che riproduce 
fedelmente il funzionamento di un DAE simulando l’erogazione della scarica elettrica). 
 
 
 
 

 


