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AVVISO - CORSO BLSD
Si porta a conoscenza della cittadinanza che il Comune di Lacedonia ha
attivato un corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) per acquisire le
competenze richieste dalla normativa vigente sull’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico. Il corso verterà sulle tecniche e le sequenze della
rianimazione cardiopolmonare di base dell’adulto, del bambino e
dell’infante. Detto corso si svolgerà nella giornata del 18 DICEMBRE 2018
(durata 5 ore) dalle ore 14.00 e si terrà nella sala del MAVI in Piazza Tribuni.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 15
DICEMBRE 2018, attraverso le seguenti modalità:


PEC: protocollo.lacedonia@asmepec.it



MAIL: protocollo@comune.lacedonia.av.it, poliziamunicipale@comune.lacedonia.av.it,



A MANO: presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lacedonia.

La domanda deve essere redatta e firmata in originale compilando il modello ritirabile presso la
sede del Comune – Ufficio di Polizia Municipale. Alla stessa va allegata fotocopia del documento
di identità personale in corso di validità. Parteciperanno i primi 20 iscritti. Nel caso in cui
dovessero pervenire più di 20 iscrizioni l’Amministrazione Comunale attiverà successivamente un
ulteriore corso. Il Corso di BLSD è aperto a tutta la cittadinanza, alle Associazioni Sportive con
sede legale sul territorio comunale, ai Commercianti, ai Dipendenti con qualifica Socio Sanitaria.
ATTESTATI E MATERIALE RILASCIATO
Al termine del corso la Pform Scuola di Alta Formazione accreditata all’erogazione di corsi BLSD
(BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) con DD Regione Campania
n. 141 del 29/10/2015, rilascerà l’Attestato con validità internazionale
di 2 anni. Il brevetto, valido in tutta Italia, fa acquisire crediti formativi
e punteggio nei concorsi pubblici.
Il costo del corso è di € 40,00 di cui € 20,00 saranno a carico dell’Amministrazione Comunale.
Al termine del corso verrà installata presso il MAVI una teca contenente un nuovo Defibrillatore
acquistato dall’Amministrazione Comunale e presentato il defibrillatore mobile in dotazione alla
Polizia Municipale.
Per ulteriori informazioni tel. 0827/85035 – Comando Polizia Municipale Cell. 334 6632838

Il Sindaco
Avv. Antonio Di Conza
Il Responsabile del Progetto
Comandante della Polizia Locale
Cap. Michele Caponigro
Lacedonia, 01.12.2018

Assessore Delegato
Dr.ssa Marilinda Donatiello

