CORSO PER DIVENTARE

OPERATORE
BLS-D
USO DEL DEFIBRILLATORE ADULTO E PEDIATRICO

7 OTTOBRE 2017
CHATILLON
PER ISCRIVERSI INVIARE IL MODULO ENTRO IL 3 OTTOBRE
Il Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta in collaborazione con l’A.D.P. Libertas Verrès organizza un
corso per diventare Operatore BLS-D (primo soccorso con defibrillatore). Il corso avrà la durata di 5 ore e sarà
rivolto a un massimo di 6 persone, come da obbligo di legge.
I corsi saranno tenuti da docenti Libertas qualificati “Salvamento Agency” e riconosciuti
dall’ASL nel rispetto della Legge regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Il corso si terrà Sabato 07/10/2017 presso il Palazzetto dello Sport di Chatillon. L’orario
sarà dalle ore 08,00 alle ore 13,00.
Il costo del corso è di 70,00 €, da versarsi all’atto dell’iscrizione, ed è comprensivo del Kit
didattico personale (*).
Al termine del corso verrà rilasciato il tesserino del brevetto di Operatore BLS-D (adulto-bambino-pediatrico)
con valore legale che consente di intervenire, con o senza l’utilizzo del defibrillatore, in caso di arresto cardiaco
(D.M. attuativo - decreto Balduzzi - del 24/04/2013). Il brevetto ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

La scheda d’iscrizione è scaricabile sul sito www.libertasvda.com
Per informazioni chiamare il 3478804318
*I corsi sono aperti anche a persone che non sono attualmente iscritte al C.N.S.L., le quali dovranno richiedere l’iscrizione al C.R.S.L.
VdA sostenendo il costo del tesseramento di 10,00 € prima dell’inizio del corso.

CORSO PER DIVENTARE

OPERATORE
BLS-D
SCHEDA DI ISCRIZIONE

- da inviare a segreteria@libertasvda.com entro il 03/10/2017 Il/la Sottoscritto/a (Cognome/Nome) _______________________________________________________
nato/a il ____/____/________ nel Comune di _____________ (______) residente in (Comune e indirizzo)
____________________________________________________ CF: ______________________________
numero di telefono _______________________ indirizzo e-mail _________________________________

CHIEDE DI ISCRIVERSI
al “Corso per diventare Operatore BLS-D”, indetto dal Centro Regionale Sportivo Libertas Valle d’Aosta ed
organizzato dall’A.D.P. Libertas Verrès. Inoltre

DICHIARA CHE
•

Chiede di frequentare il corso il giorno 07/10/2017 presso il palazzetto dello Sport di Chatillon, che si
svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

•

		

[ ] È già iscritto alla “Associazione Libertas ___________________________________________”
[ ] Non è attualmente iscritto ad un’Associazione Affiliata al CNSL(*).

•

Di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/96 e successive modifiche.
_____________________________________
(Firma)

- Il costo del corso che ammonta a 70,00 €(*) sarà da versarsi in loco o tramite bonifico bancario presso:
UNICREDIT VERRÈS IT35 Z 02008 31690 000102091023, conto intestato al Centro Regionale
Sportivo Libertas Valle d’Aosta.
*I corsi sono aperti anche a persone che non sono attualmente iscritte al C.N.S.L., le quali dovranno richiedere
l’iscrizione al C.R.S.L. VdA sostenendo il costo del tesseramento di 10,00 € prima dell’inizio del corso.

PER INFORMAZIONI

Telefonare al numero 3478804318

