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Oggetto: Formazione AVIS Provinciale utilizzo defibrillatori. 

 

In relazione all’accordo di rete finalizzato alla procedura di acquisto dei defibrillatori e 

all’organizzazione di corsi di formazione certificati, l’AVIS provinciale ha comunicato la propria 

disponibilità ad effettuare corsi formazione BLSD, a titolo gratuito, per gli operatori scolastici per 

un max di 36 partecipanti (n. 3 per ciascuna scuola), secondo modalità “Blended”: 

 

 parte teorica in webinar tramite piattaforma Cisco Webex canale Avis provinciale Trapani per il 

05/06/2021 dalle ore 09:00 alle ore 12:00; alla fine del webinar, i corsisti saranno sottoposti a test (a 

risposta multipla) tramite link Google Moduli, e solo coloro che supereranno il test con un 

punteggio di60/100 avranno accesso alla parte pratica; 

 

 parte pratica presso l’I.C. “Capuana” di Santa Ninfa, suddividendo i corsisti in due sessioni 

pomeridiane dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presumibilmente nelle giornate del 07/06/2021 e 

08/06/2021 (18 corsisti a giornata); supereranno la prova, i corsisti che raggiungeranno una 

performance minima del 60%. 

 

Al termine del corso, sarà rilasciato attestato “Basic Life Support FULL D adulto e pediatrico” su 

linee Guida Internazionali ILCOR, riconosciuto su tutto il territorio nazionale e con validità 24 

mesi. 

 

 



 

 

 

 

Le SS.LL. sono invitate a iscriversi al corso  compilando , la scheda di partecipazione al seguente 

link https://forms.gle/31B1itFQ1uh5fKQCA entro e non oltre il 25/05/2021.  

Successivamente sarà data conferma, per verifica, dell’elenco iscritti e suddivisione gruppi per le 

giornate parte pratica, a questa istituzione scolastica. 

Si raccomanda l’inserimento nella scheda dati, dei riferimenti personali dei corsisti (cell. Ed 

indirizzo email ) perché saranno utilizzati per la trasmissione del link al webinar, test e 

documentazione inerente il corso. 

Per la parte pratica del corso saranno messe in atto e garantite tutte le procedure e protocolli di 

sicurezza anticovid19 dietro indicazioni degli istruttori, a cui i corsisti si dovranno attenere. 

Infine ogni corsista dovrà compilare il modello autocertificazione anti covid19 allegando copia 

documento identità personale e copia tessera sanitaria e consegnarlo il giorno dell’attività pratica 

agli istruttori presenti presso l’I.C. “Capuana” Santa Ninfa. 

 

 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Luisa Simanella  
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 


