
Nadia Tomasi - Laureatasi  in 
giurisprudenza, con abilitazione 
all'esercizio della libera 
professione, dopo 15 anni come 
responsabile ufficio legale di una 
holding e dopo una prima 
esperienza sul campo come 
formatrice    sulla      responsabilità 

medico legale con Eurocclusion Italia, inizia la sua 
avventura con SV Medical Service S.r.l. 
Diventata FORMATORE DEI FORMATORI PER LA 
SICUREZZA SUL LAVORO (FFSL), figura per la quale 
ottiene anche la certificazione ai sensi della 
norma internazionale ISO/IEC 17024:2012 con KCB 
ITALIA, allaccia rapporti professionali con 
Salvamento Academy di cui diventa istruttrice con 
il brevetto per Istruttore n°14-05184 e per la quale 
svolge anche la funzione di TUTOR D’AULA presso 
l’Università “G. D’ANNUNZIO” di Chieti-Pescara per 
un corso certificativo “BLSD-PBLSD-MANOVRE 
DISOSTRUZIONE PEDIATRICHE-ADULTO”.  
Attualmente dirige il ramo “Professional” di SV 
Medical Service S.r.l. che si rivolge a tutte le 
aziende con codice ATECO diverso da quelo 
medico ed odontoiatrico. 
 

La Salvamento Academy può 
essere definita un “progetto” 
che ha come obiettivo 
principale quello di contribuire a 
diffondere la cultura del Primo 
soccorso nella comunità, 
coinvolgendo le Organizzazioni 
che operano sia in ambienti 
universitari,    medico  -  sanitari, 

che del volontariato di protezione civile, del 
soccorso professionale, dello sport e della cultura. 
L’idea è molto semplice: sviluppare e distribuire a 
basso costo programmi di addestramento di alto 
livello.  
 

Outsphera nasce nel 2012 da un’idea 
imprenditoriale sviluppata da alcuni 
professionisti, tra il Veneto e il Trentino 
Alto Adige, con una pluriennale 
esperienza nella formazione e gestione  

organizzazione eventi, nella gestione aziendale, 
nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
materia di marketing e comunicazione, nella 
direzione commerciale e nella gestione delle reti 
vendite. 
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CORSO 

OPERATORE BLS-D 
CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E UTILIZZO 

DEL DEFIBRILLATORE PER ADULTO, BAMBINO E INFANTE 

 

 

 
 

Ore 9.00 – 14.00 
 
 

c/o  

POLIAMBULATORIO MAZZINI S.R.L. 

VIA MAZZINI, 29 

 
Si ricorda che il brevetto di 

operatore BLS-D ha validità 24 mesi 

BRESCIA / BERGAMO 
sedi

Costo = €  89 + iva



PREMESSA 
 

Ogni anno, in Italia, circa 73.000 persone muoiono 

in conseguenza di un Arresto Cardiocircolatorio 

ad insorgenza spesso improvvisa, non preceduto 

da alcun sintomo o segno. La letteratura 

scientifica ha dimostrato che un soccorso 

tempestivo e corretto contribuisce a salvare fino 

al 75% delle persone colpite. 
 

DEFIBRILLATORI: GLI OBBLIGHI DI COLLOCAZIONE E 

LA FORMAZIONE ALL’USO 
 

Con riferimento alla normativa nazionale e 

regionale su questo tema, la Giunta 

della  Regione Lombardia ha approvato 

con Deliberazione n. IX/4717 del 23 gennaio 

2013 il documento “Aggiornamento delle Linee 

Guida regionali sull’utilizzo dei defibrillatori semi-

automatici esterni (DAE) e sull’attivazione dei 

progetti di defibrillazione semi-automatica sul 

territorio (PAD)” elaborato da AREU. 
 

La deliberazione nasce dall’intento di “adeguare 

le tecniche di defibrillazione agli attuali protocolli 

internazionali, nonché di aggiornare le modalità 

di  formazione degli operatori”. 
 

Pur nella non obbligatorietà di atto formale 

nell’uso dei defibrillatori, è comunque 

fondamentale che  i Medici/Odontoiatri operanti 

nelle strutture sanitarie (ambulatori) e territoriali 

(studi medici, ambulatori dentistici, ambulatori 

delle ASL, ecc.)  siano in grado di eseguire le 

manovre di rianimazione cardiopolmonare di base 

e di utilizzare i DAE. 
 

Pertanto, pur non essendo obbligatoria, ma solo 

“utile” la presenza di un DAE nei nostri studi, è 

obbligatoria la formazione come operatore BLS-D. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Il corso BLSD ha l’obiettivo principale di far 

acquisire conoscenze, metodo e abilità per 

prevenire il danno anossico cerebrale in una 

persona colpita da arresto cardiorespiratorio, in 

condizioni di assoluta sicurezza per se stessi, per la 

persona soccorsa e per gli astanti. 

CERTIFICAZIONI 
 

Questo corso è tenuto da istruttori certificati 

Salvamento Academy, secondo quanto previsto 

dalle nuove linee guida internazionali ILCOR e 

American Heart Association. Il Centro di 

Formazione outsphera for life è stato accreditato 

dal Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza 

(CREU) della Regione Veneto e dalla Provincia 

Autonoma di Trento per il rilascio delle 

autorizzazioni all’utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico esterno e, grazie all'affiliazione a 

Salvamento Academy,    anche in tutte le Regioni 

italiane ove esiste una 

normativa specifica. 

I nominativi dei partecipanti 

che avranno superato la 

valutazione finale saranno 

trasmessi alla Centrale 

Operativa 118 di competenza 

territoriale e la certificazione 

rilasciata avrà in ogni caso 

valenza nazionale. 
 

PROGRAMMA 
 

Il corso ha una durata di 5 ore: 

• 1,5 ore di lezione teorica in aula sul supporto 

delle funzioni vitali, sulla defibrillazione precoce e 

sulle manovre di disostruzione pediatriche; 

• 3,5 ore di esercitazioni pratiche sui manichini 

(adulto - bambino - infante) con valutazione 

finale. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il costo del corso BLS-D è di € 89,00 + IVA / partecipante. 
 

KIT DIDATTICO 
 

Ai partecipanti sarà consegnato un kit didattico che 

include: 

• manuale a colori Basic Life Support and Defibrillation 

• Attestato certificativo Operatore BLSD 

• brevetto Operatore BLSD 

• adesivo e patch Salvamento Academy 

• rianimatore bocca-bocca con portachiavi 

• block notes e penna Salvamento Academy 

DA INVIARE VIA MAIL A legale.sv@gmail.com 

UNITAMENTE ALLA COPIA DEL BONIFICO SU 

IBAN IT 93 L 03069 11106 1000 0000 7782 

CAUSALE “BLSD + COGNOME E NOME + DATA” 
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