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BLS/AED corso di base completto  
per i responsabili Swiss Deaf Sport 

Il corso è per i responsabili di Swiss Deaf 
Sport che non hanno mai patecipato a un 
corso di base BLS/AED. (BLS = basic life 
support / AED = defibrillazione esterne 
automatico), secondo le direttive PluSport. 

Obiettivi del corso:  

• Riconoscere i pericoli/farsi un sommario d'insieme  
Quali sono i pericoli sul posto, tanto per l'atleta che per il paziente e le altre 
persone che si trovano a prossimità  

• Allarme  
 Quando si ha bisogno del n. 144, quando un medico o l'auto-trattamento, i 

rapporti possono essere presentati direttamente ai 144 o sarà possibile 
andare via un ufficio centrale 

• Incoscienza/valutazione del paziente  
 Formazione pratica, persona riattiva, inconsciente e senza vita 
• Réanimation con sfida  
 Formazione pratica  
• Controllo di successo  
     allenamento professionale  
• Studi di caso con la farmacia interna  
 crisi cardiaca, incidente vascolare cerebrale, rianimazione dei passanti, 

respiro agonico 
• Giuridico e rischi  

 
Il contenuto è stato composto secondo le direttive del SRC e riconoscimento di 
Qualitop, lo svolgimento può ancora essere organizzato in modo diverso - le pause 
devono essere incluse individualmente. Teoria circa 30% e pratica circa 70%.  

  
Quando:    Sabato il 10 aprile 2021  
Durata:   10.00 - ca. 16.00 compresa la pausa del mezzogiorno  
Dove:  Centro «Gehör und Sprache», gymnase, Frohalpstrasse 78, 

8038 Zurigo 
Responsabile del corso: Sig. Hofmann con interprete GS  
Portare:    Materiale di scrittura, abiti/scarpe di sport  
Spese di corso:  CHF 150.00, compreso il materiale di corso, la 

documentazione della partecipazione, carta di corso ed 
alimentazione 

Spese di corso:  Volete versare le spese di corso sul conto  
   CH40 0900 0000 6001 2639 8, Swiss Deaf sport,  
   Nota: Corso di base del BLS-AED, nome) 

Termine d'iscrizione:   3 marzo 2021 a contact@swissdeafsport.ch  
 

Dopo il corso terminato, riceverete una conferma di corso.  
Ci rallegriamo della vostra iscrizione e della vostra partecipazione. 
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