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NUOVI CORSI BLSD Anno sportivo 2022/ 2023 

 
 
Il Comitato UISP Regionale Marche, in collaborazione con Team Salvagente (SERES), organizza 
una nuova serie di corsi BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) e corsi di aggiornamento-
retraining BLSD rivolti ai soci UISP delle ASD affiliate ai Comitati UISP delle Marche. 

Al termine di ogni corso BLSD viene rilasciata regolare autorizzazione all’utilizzo del DAE valida per 
due anni. 

N.B. Ogni singolo corso è a numero chiuso (max da 10 a 18 posti a corso).  

In virtù delle nuove disposizioni scaturite dal periodo covid la lezione teorica è obbligatoria  anche 
per chi è già in possesso di un’autorizzazione a “defibrillare”.  

DOVE 

 LEZIONE PRATICA + 
TEORICA 

DOVE POSTI  

DISPONIBILI 

PAGLIARE 14/01/2023 ore 8.45 Corso e Sede da definire - 

FERMO 21/01/2023 ore 8.45 Sede UISP                         Via Del Bastione n. 3 - 

ANCONA 28/01/2023 ore 8.45 Palasport         
Sabbatini 

              Via Maestri del Lavoro 2 18 

PESARO 11/02/2023 ore 8.45 Scuola di 
Danza 

Via Circonvallazione Kennedy 98          
Lucrezia (PU) 

 

18 

SCADENZA ISCRIZIONI  

 Pagliare: 8 gennaio 2023 

 Fermo: 15 gennaio 2023 

 Ancona: 22 gennaio 2023 

 Pesaro: 5 febbraio 2023  

https://forms.gle/8sNkPojJBKT2T8LN7
https://forms.gle/GtM3yEw9JtPEBLBg7
https://forms.gle/QPMCWkoWsDjk82ED8


 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

 Corso BLS-D: €50,00; 

 Corso Aggiornamento - Re-training: € 30,00. 

 Coordinate per bonifico: intestato a UISP REGIONALE MARCHE specificando nella causale 
“Corso  BLSD o Corso Retraining / Luogo/ Cognome e Nome partecipante; 

Codice IBAN: IT55 K030 6909 6061 0000 0015 785; 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

La finalità del corso    D    uella di tras ettere un  etodo c e consenta di gestire un pri o 
soccorso in caso di emergenza al fine di prevenire danni irreversibili al soggetto non cosciente 
durante lo svolgi ento di attività e  anifestazioni sportive. 
 a validità della certificazione del brevetto di operatore di    -D scade al venti uattresi o  ese, 
entro  uesto ter ine e per non interro pere la validità della certificazione,   necessario iscriversi ad 
un nuovo corso di re-training. 

 

DESTINATARI 

I corsi sono riservati a soci Uisp in possesso di Tessera Associativa 2022/2023: tecnici, istruttori, 
educatori, giudici, arbitri, dirigenti.  

I minorenni, che abbiano co piuto il    anno d’età, possono fre uentare i corsi    - D  a non 
possono ottenere la successiva autorizzazione alla defibrillazione la  uale ric iede la  aggiore età. 

Nello specifico: 

 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 c e  anno ottenuto l’autorizzazione nei corsi 
precedenti   icordia o c e il retraining   il corso c e va necessaria ente seguito entro 
   esi dalla data dell’attestazione iniziale, al fine di rinnovare la certificazione e  antenere 
idonee abilità e co petenze. 

 

MODALITA’ 

I corsi si strutturano in una prima parte teorica e di una seconda parte pratica finalizzata 
all’addestra ento tra ite ausilio di  anic ini e defibrillatori training e test finale per il rilascio 
dell’autorizzazione “Esecutore    -D cat “A” con validità 2 anni. 

I corsi hanno una durata di 5 ore: 2 ore parte teorica + 3 ore parte pratica 

 
 

 



 

 

PER ISCIVERSI CLICCARE SUL LINK INTERESSATO 

Compila il modulo dal seguente link  https://forms.gle/s9bTeYzBCyQkYhH6A   n tutte le sue parti. 

I corsi sono a numero chiuso: al massimo verranno ammessi 18 iscritti per ogni corso.  

 

INFORMAZIONI 

Per maggiori dettagli ed informazioni inviare una mail a: formazione.marche@uisp.it 
 

https://forms.gle/s9bTeYzBCyQkYhH6A
mailto:formazione.marche@uisp.it

