
APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL BLSD 
Domenica 16/12/2018, presso la sede del CSI Mantova  3° Clinic formativo  abilitante  l’ utilizzo del 
defibrillatore-DAE  per tutti gli operatori sportivi ancora privi di qualifica.  
Martedì 18/12 presso CSI Mantova, ore 19.00-22.00, corso Retraining di aggiornamento. 
 
Mese di dicembre dedicato alla formazione e aggiornamento per l’utilizzo del DAE. La Direzione Area 
Formazione del CSI Mantova ha programmato, in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento, 
n.2 moduli formativi  relativi all’abilitazione e utilizzo dei Defibrillatori semiautomatici.  
Si parte Domenica 16/12 ore 8.00-13.00, presso sede CSI Mantova con il Corso Base di 5 ore, comprensivo 
di parte teorica-pratica, esame finale e rilascio degli attestati. 
Martedì 18/12 sempre presso la nostra sede, dalle ore 19.00-22.00 saranno impegnati tutti coloro che 
dovranno svolgere obbligatoriamente il Retreining formativo per il mantenimento dell’abilitazione di base. 
E’ un’opportunità molto importante per facilitare le società sportive ancora inadempienti nei confronti 
della normativa riguardante la dotazione del DAE, permettendo ai propri operatori di formarsi in modo 
specifico. in relazione a quanto esplicitato nel DGR n.4717 - Regione Lombardia avente per oggetto 
"Determina in ordine alle Linee Guida regionali sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e sull'attivazione 
dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio lombardo", e al Decreto Ministero della Salute 
del 26/06/2017 avente per oggetto "Linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici 
da parte delle società sportive dilettantistiche", tutti i tecnici operanti presso le strutture sportive dovranno 
svolgere la formazione o l'aggiornamento (retreining) condizione ritenuta obbligatoria da svolgersi ogni due 
anni, così come previsto dal D.M del 24/04/2013. Tutti coloro che hanno segnalato la propria adesione 
tramite scheda d’iscrizione si ritengano impegnati in queste due date. Si ricorda di espletare prima del 
corso il versamento della quota d’iscrizione di €.50,00 (Corso Base) e €.40,00 (Retreining). 
Per eventuali informazioni contattare la segreteria provinciale o il responsabile formazione prof. Gilberto 
Pilati (3687171813). 
 
 
 
 


