
ALLEGATO 1 
PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 0002 DI AGRIGENTO 

UNITÀ FORMATIVE 
 
UNITÀ FORMATIVA 4  - SECONDO CICLO - Ambito 0002 Agrigento - 
 
 
TECNICHE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE CON USO DEL DEFIBRILLATORE (BLSD + PBLSD) 

 
  
Piano Nazionale Formazione 
  
 
Breve descrizione 
L’obiettivo principale dell’unità formativa è Conoscere e gestire situazioni gravi in conseguenza di un arresto cardiaco 
improvviso (ACC). 
In caso di arresto cardiaco il tempo limite per salvare la vittima è di circa 5 minuti. 
L’unica possibilità è nell’uso più precoce possibile del Defibrillatore. 
Secondo la legge n. 120 del 3 aprile 2011 (e successive modifiche), atta a regolamentare l’uso dei defibrillatori 
semiautomatici esterni da parte del personale non sanitario, in caso di emergenza ogni cittadino con 
un’adeguata formazione di rianimazione cardiopolmonare può prestare soccorso utilizzando questo tipo di 
apparecchiature senza commettere reato o compiere un abuso della professione medica. 
 
 
 
Obiettivi: 
BLS per adulti BLS/RCP di base per adulti. Demo della RCP a 1 soccorritore con AED.  
 Eseguire le compressioni toraciche per vittime adulti.  
Eseguire le ventilazioni Vie aeree e ventilazioni. Ventilazioni bocca/bocca. Ventilazioni con pocket mask.  
BLS a 1 soccorritore per Esercitazione su compressioni e ventilazioni nell'adulto.  
Sessione pratica di BLS a 1 soccorritore per adulti.  
Defibrillazione: introduzione ed uso dell'AED.  
AED: sicurezza. Utilizzo dell'AED di prova.  
Valutazione e chiamata Valutazione e sicurezza della scena.  
Sessione pratica di BLS a 1 soccorritore con AED per adulti.  
Soffocamento di un adulto (cosciente)  
Soffocamento di un adulto (non cosciente)  
 
Competenze 

❖ usare le principali tecniche di ventilazione forzata  

❖ usare le principali tecniche per gestire il soffocamento   

❖ usare il defibrillatore 

 
Questo corso ti consentirà di apprendere tutte quelle manovre necessarie al fine di salvare la vita ad 
una vittima, sia essa un adulto, bambino o lattante colta da arresto cardiaco 
 
 
Durata del corso 25 ore 
a) Formazione a distanza                                                            15 h 
b) Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione               3 h 
c) Approfondimento e-learning personale e/o collegiale     5 h 
d) Documentazione e restituzione/rendicontazione con  
ricaduta nell’Istituto di appartenenza                                                 2 h 
 
Destinatari: fino ad un massimo di n. 25 docenti in servizio nelle scuole dell’ambito 0002 di Agrigento. 
 


