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Corso Istruttore 
BLSD adulti (MBlsd) e pediatrico (MPBlsd)  

e Oxygen Provider (MOx) FIPSAS/DAN 

Informazioni  
• Organizzazione: A.S.D. Subatlantide Cesena 
• Direttore del Corso: Lara Tordi 
• Data: 28-29 settembre 2019  
• Luogo: Cesenatico (FC) 
• Sede: Hotel Vista Mare viale Carducci n. 286 

Programma  

Sabato 28 settembre 2019  

09:00 - 09:30    Accreditamento presso la segreteria del Corso  

09:30 - 11:00   Sviluppo modello IQC e Sviluppo conoscenze BLSD  

11:00 - 11:30 Coffe break 

11:30 - 13:00  Sviluppo modello IQC e Sviluppo conoscenze BLSD  

13:00 - 14:00  Pranzo  

14:00 - 16:00  Sviluppo conoscenze BLSD Pediatrico  

16:00 - 16:15 Coffe break 

16:15 - 17:30  Sviluppo conoscenze OXYGEN 

 Domenica 29 settembre 2019  

09:00 - 11:00    Sviluppo abilità pratiche 

11:00 - 11:30  Coffe break 

11:30 - 13:30 Sviluppo abilità pratiche 

13:30 - 14:00  Pranzo  

14:00 - 17:00 Esame teorico pratico e chiusura del corso 

Il programma potrà subire variazioni in relazione al numero ed alle esigenze dei partecipanti nonché a 
discrezione del trainer e/o del direttore del corso. 
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Regolamento del Corso e Condizioni Generali 

• L’iscrizione deve essere comunicata a mezzo mail all’indirizzo lara.tordi@alice.it e didattica@fipsas.it 

inviando l’apposito modulo di adesione compilato e sottoscritto;  

• Il pagamento del corso va effettuato mediante bonifico bancario intestato a Subatlantide Cesena presso 

ROMAGNA BANCA Iban IT23M0885267811003010009534. Il costo totale del Corso (Istruttore BLSD 

adulto e pediatrico unitamente all’Oxygen Provider FIPSAS/DAN) è di 350,00 € comprensivo dell’IQC 

necessario per l’accesso al corso. Per il solo corso MOx il costo è di 250,00 €. Per l’aggiornamento 

necessario al mantenimento dello stato attivo è di 70,00 €. 

• La quota comprende la frequenza al corso per due giorni, il kit didattico ed il rilascio dei brevetti.  

• La quota NON COMPRENDE l’alloggio ed i pasti che potranno essere consumati in loco a prezzi 

agevolati;  

• Un primo anticipo di 150,00 € va versato entro e non oltre la data del 15 settembre 2019 con la causale 

“Acconto corso Istruttori Dan Europe 2019 candidato: Nome e Cognome”. 

• l saldo finale va versato o mediante bonifico bancario intestato a Subatlantide Cesena presso 

ROMAGNA BANCA Iban IT23M0885267811003010009534 con la causale “Saldo corso Istruttori Dan 

Europe 2019 candidato: Nome e Cognome”, oppure, prima dell’inizio del corso al momento 

dell’accreditamento dei candidati. 

• Per maggiori informazioni e chiarimenti sul corso rivolgersi ai seguenti recapiti:  

- Lara Tordi - Direttore del Corso – 339 1184266, lara.tordi@alice.it 

- Paolo Mazza - Trainer del Corso Instructor FIPSAS/DAN – 335 6973112 
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