
Nei giorni 22 e 23 Novembre 2021, si svolgerà il Corso di Primo Soccorso, 
ritenuto valido come aggiornamento per Operatori, Istruttori e Tecnici. 

 Luogo di svolgimento: Sala Varenne presso HORSE COUNTRY - Strada a 

Mare 24, n° 27 – ARBOREA (OR) 

o Gli orari di seguito riportati potrebbero subire leggere variazioni: 

lunedì 22/11/2021  

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 lezione teorica 

pausa pranzo 

dalle 14:30 alle 18:30  prove pratiche di blsd 

martedì 23/11/2021 

dalle 09:00 alle 13:00 prove pratiche primo soccorso 

pausa pranzo  

dalle 14:30 alle 18:30 prove pratiche primo soccorso e chiusura del corso. 

 

 Scadenza iscrizioni: 08/11/2021  

 Quota di iscrizione: € 100,00 (cento/00) da versare a mezzo bonifico sul C/C 
intestato a FISE, C.R. Sardegna - IBAN: IT05Z0100517400000000100031 - BNL 
ORISTANO - Sardegna  

 Causale: “nominativo partecipante” - iscrizione al corso di Primo Soccorso 
2021 

 Si ricorda che il corso avrà validità di 2 anni dalla data di emissione del 
certificato, quindi coloro che lo avessero frequentato nel 2019, per avere 
l'attestazione di idoneità, dovranno necessariamente ripeterlo.  

 Si ricorda inoltre che, dall’anno 2022 l’attestato di Primo Soccorso sarà 
necessario anche per l’omologazione della qualifica di Istruttore Base.  

AVVERTENZE: 

 La richiesta di iscrizione al Corso dovrà essere formalizzata per mezzo 
della restituzione della scheda allegata la quale dovrà pervenire a questo 
Comitato Regionale FISE Sardegna unitamente alla copia di avvenuto 
versamento della quota di € 100,00 (cento/00) entro e non oltre il giorno 
08 Novembre 2021, a mezzo mail (info@fisesardegna.com) 

 l'iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla copia contabile 
di avvenuto pagamento della suddetta quota 

 si rammenta che l'autorizzazione a montare in possesso deve essere 
rinnovata per l'anno in corso, pertanto per chi non avesse ancora 
rinnovato la propria, dovrà mettersi in regola alla data di iscrizione al 
Corso 

 è obbligatorio per tutti i partecipanti che accederanno alla sala, possedere 
ed esibire il Green Pass 
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SCHEDA ISCRIZIONE CORSO  BLSD  DEL 
 FISE

Compilare tutti i campi in maniera leggibile 

Codice Fiscale 

Cognome e Nome Data di Nascita 

Comune di Nascita Provincia di Nascita 

Comune di Residenza CAP Provincia di Residenza 

Indirizzo di Residenza Numero Civico 

Professione 

Recapito Telefonico di Rete Fissa Recapito Telefonico Rete Mobile 

E-mail obbligatoria (deve essere personale e diversa per ogni allievo)

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Desideriamo informarti che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei tuoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti saranno trattati per finalità di informazione, comunicazione, creazione di liste di distribuzione di messaggi, mantenimento di database; 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto con

l’Associazione HSF Italia; 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: Associazione HSF, via Enrico Serpieri n. 18 – 09121 CAGLIARI 
6. Il responsabile del trattamento è: dott. Luigi Cadeddu 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003

FORMULA DI CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei 
dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

Firma  

ASSOCIAZIONE ONLUS

 Centro di formazione accreditato RAS prot.15837 del 27/06/2018 determina 576
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   - Helpful & Sustainable Future 
Associazione ONLUS 

Accreditata RAS Prot. N. 15837 del 27/06/2018  

Determinazione N°.576 del 18/06/2018 
 

 

 

Programma Corso Primo Soccorso Sportivo 

Principali azioni di prevenzione alla pandemia COVID 

Aspetti medico legali e responsabilità del soccorritore  

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta.  

Allertare il sistema di soccorso: 

 cause e circostanze dell’infortunio; 

 comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza 

sanitaria di emergenza; 

Riconoscere un’emergenza sanitaria:  

 scena dell’infortunio; 

 accertamento delle condizioni psicofisiche dell’infortunato; 

 Metodo ABCDE 

 nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio; 

 tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso; 

Attuare gli interventi di primo soccorso:  

 sostenimento delle funzioni vitali; 

 riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso; 
 Basic Life Support e Defibrillation 

Acquisire conoscenze generali sui  traumi : 
 cenni di anatomia dello scheletro; 

 lussazioni, fratture e complicanze; 

 traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna vertebrale; 

 traumi e lesioni toraco-addominali; 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche : 

 lesioni da freddo e da calore; 

 lesioni da corrente elettrica; 

 lesioni da agenti chimici; 



 intossicazioni; 
 ferite lacero contuse; 
 emorragie esterne; 

Acquisire capacità e competenze  di intervento pratico: 
 tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.; 

 tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 

 tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; 

 tecniche di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore semiautomatico 

 tecniche di tamponamento emorragico; 

 tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 

 tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici. 

 

Pianificazione sanitaria dell’evento sportivo 

 

Il corso prevede una durata di 16 ore con moduli di 4 ore ciascuno.  

Una parte teorica  tenuta dal Direttore di corso, Dott. Luigi Cadeddu ( dirigente medico 

Sistema 118)  

Alcune parti pratiche, condotte da Istruttori nazionali certificati in un rapporto di 6 allievi per 

1 istruttore 

La valutazione finale teorica e pratica  

La consegna degli attestati e delle abilitazioni all’uso del defibrillatore semiautomatico 

esterno ( DAE)  

 

 

Il Presidente e responsabile Scientifico 

         Dott. Luigi CADEDDU 

 

Cagliari 10\10\2021 
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