
Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa organizza, attraverso il proprio 
Centro di Formazione, i seguenti corsi: 
 

 Corsi BLSD abilitativi all’uso del DAE 

 Corsi Manovre Salvavita Adulto e Pediatrico 

 Corsi di Primo Soccorso alla popolazione 

 Corsi per il primo soccorso in azienda (legge 81/08) 



I corsi si svolgeranno presso l’aula         
formativa del Polo Logistico CRI di          
Bussoleno, Via Cascina del Gallo 5  

il Calendario corsi BLSD - 2017 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa, in qualità di Ente formativo accreditato dalla Regione 
Piemonte, organizza corsi per l’abilitazione all’utilizzo del dispositivo salvavita DAE. 
 

L’età minima per partecipare ai corsi è di 16 anni. L’autorizzazione all’utilizzo ha valenza dal 
compimento del diciottesimo anno di età.  
I corsi sono aperti a tutti, personale laico anche senza alcuna formazione sanitaria, incaricati al 
primo soccorso aziendale o presso centri sportivi, soccorritori, medici e infermieri.  
Di seguito i contenuti dei corsi, definiti dalla DGR 16-979 del 2/02/2015: 

 Introduzione alla rianimazione cardiopolmonare 

 Valutazione della sicurezza ambientale 

 Valutazione della vittima e riconoscimento dell’arresto cardiaco 

 Allertamento del sistema di Emergenza/urgenza 118 

 BLS (Basic life support) e uso del defibrillatore (adulto/pediatrico/lattante) 

 Disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo (adulto/pediatrico/lattante) 
 

Il corso ha una durata di 4 ore (20% teoria 80% pratica); viene fornita una pocket mask riutilizza-
bile e un manuale. 
Ad ogni partecipante che supera positivamente il corso viene rilasciato un attestato (valido sul 
territorio nazionale) ed il relativo tesserino. 
 

La tariffa omnicomprensiva unica è di 40,00 € (esente Iva) a partecipante. 
 

Per iscriversi ai corsi a calendario, per richiedere altri corsi direttamente presso la propria sede 
o per qualsiasi altra informazione contattare telefonicamente la segreteria formazione della CRI 
di Susa al numero  349 59.40.333 o all’indirizzo e-mail cl.susa@cri.it 
 
Per i corsi a calendario è obbligatoria la preiscrizione e verranno erogati previo raggiungimento 
di 6 partecipanti 

Sabato 28 Gennaio Sabato 29 Luglio 

Sabato 25 Febbraio Sabato 26 Agosto  

Sabato 25 Marzo Sabato 30 Settembre 

Sabato 29 Aprile Sabato 28 Ottobre 

Sabato 27 Maggio Sabato 25 Novembre 

Sabato 24 Giugno Sabato 30 Dicembre 

Orario: 8.00 - 12.00 

http://www.anpas.piemonte.it/wp-content/uploads/2013/09/dgr_00979_830_02022015.pdf

