
PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO 

CONOSCERE PER SALVARE 2010 – 2011

                                        

RISERVATO ALLE SCUOLE SUPERIORI DELL’OBBLIGO E IN PARTICOLARE AI DOCENTI.

Cara/o Docente,

IRC (Italian Resuscitation Council) per la Comunità, ha come Mission la divulgazione e la diffusione 
sul territorio delle manovre salvavita, ovvero quelle manovre che, se messe in atto nei primissimi 
minuti dall’accaduto, possono salvare la vita stessa di chi ha subito un arresto cardiaco improvviso.

Ogni anno in Italia, si stimano circa 60.000 casi, vale a dire  *  200 persone al giorno!

Molte di  queste sono giovani  vite ed è doveroso per tutta la Comunità,  conoscere le semplici 
manovre che possono salvare delle vittime innocenti.

A Te e ai tuoi Colleghi, proponiamo il Corso Esecutore BLSD gratuitamente della durata di 5 ore. 
BLSD sta per Basic Life Support & Defibrillation, ovvero “supporto di base delle funzioni vitali e uso 
in sicurezza del defibrillatore”.

Il defibrillatore oggi è l’unico strumento efficace e sicuro, per far ripartire un cuore in fibrillazione.

Nel  Corso Esecutore BLSD, apprenderai le tecniche di rianimazione cardiopolmonare secondo le 
più  aggiornate  Linee  Guida  internazionali  e  verrai  inserito  anche  nell’Albo  Nazionale  degli 
Esecutori BLSD di IRC Comunità. 

Successivamente e con sole 3 ore di apprendimento, potrai ottenere la qualifica di Educatore BLS 
per trasmettere ai ragazzi dell’Istituto Scolastico, le competenze da Te acquisite, essendo di fatto 
già un docente.

Potrai  rilasciare anche un Attestato di  partecipazione a ogni  ragazzo/a e l’utilizzo dei  manuali 
didattici,  nonchè  dei  manichini  simulatori  verrà  assicurato da  IRC  Comunità,  sempre  a  titolo 
gratuito.

NON ASPETTARE ANCORA. IL BANDO E’ LIMITATO E LE RICHIESTE VERRANNO 
VAGLIATE DAL DIRETTIVO IRC COMUNITA’.
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Desideriamo essere contattati per valutare l’adesione al Progetto:

“Conoscere per salvare 2010-2011”

promosso da MEDTRONIC e IRC (Italian Resuscitation Council) per la Comunità.

Inserimento dati
Istituto Scolastico

Indirizzo

CAP - Città - Provincia

Recapiti telefonici

Dirigente Scolastico Responsabile

Numero indicativo di Docenti interessati al 
Progetto

All’interno dell’Istituto Scolastico sono state 
effettuate già delle esperienze BLS o BLSD ?

SI          NO

Nella realtà locale si conoscono Centri di 
Riferimento IRC o IRC Comunità ?

SI          NO

Inviare a Ufficio Scolastico di Verona – Ufficio Ed. Fisica:

mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it     oppure via fax al n°  045 8086581 

mailto:segreteria@irc-com.org

