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“Insegnare il Primo Soccorso nei luoghi di lavoro. 
Modulo 2. BLSD” 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 
Il corso è diretto a Medici e Infermieri che si 
occupano di Primo Soccorso nei luoghi di lavoro. 
Obiettivo del corso è fornire a coloro che gestiscono 
l’organizzazione dell’emergenza e l’insegnamento del 
Primo Soccorso in azienda gli strumenti necessari 
per organizzare il sistema di soccorso e insegnare in 
maniera efficace a personale non sanitario. Il corso si 
articola in due moduli. Nel I modulo verrà affrontato il 
tema del soccorso al lavoratore infortunato e le 
metodiche di immobilizzazione e trasporto. Nel II 
modulo verrà approfondita la rianimazione 
cardiopolmonare, l’uso del defibrillatore e le 
metodologie di insegnamento ai laici. Il corso prevede 
l’alternarsi di lezioni in aula ed esercitazioni in piccoli 
gruppi condotti da istruttori formati secondo le Linee 
Guida Internazionali sul trauma e sul BLSD. 
Oltre ai crediti ECM, il secondo modulo del corso 
permette di accedere, previo ottenimento di una 
valutazione positiva, al percorso per diventare 
Istruttore della rete IRC Comunità. L’iter dovrà essere 
poi completato dagli affiancamenti successivi a corsi 
per esecutore. 
CREDITI  E.C.M. 
Sono stati richiesti i crediti ECM per Medici, Infermieri 
PROVIDER ECM: INAIL 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE 
I due moduli possono essere frequentati anche 
separatamente. La quota di iscrizione al II modulo 
è di € 235.00 (+IVA ove dovuta).  
La predetta quota è ridotta del 10%, del 20% e del 
30% in caso di iscrizioni cumulative relative a due, tre 
e quattro o più partecipanti, proposte da un datore di 
lavoro per i propri dipendenti (Decreto 7 luglio 2005) 

 
ATTESTATO 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione (previa apposizione di una marca da 
bollo di € 16.00 ove dovuta) . 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata on-line al seguente 
link: 

http://webapps.inail.it/InailFormazione/  
Il pagamento dovrà avvenire entro e con i termini 
indicati all’atto dell’iscrizione. 
Le richieste dovranno pervenire entro 30 giorni 
dall’inizio del corso. 
Per motivi funzionali è previsto un numero massimo 
di 20 partecipanti, tenendo conto dell’ordine di arrivo 
delle domande. 
L’Ente si riserva di non procedere all’erogazione del 
corso qualora non fosse raggiunto il numero minimo 
di 10 partecipanti. 
Ove richiesto, l’iscrizione dovrà essere corredata da una 
dichiarazione di impegno al pagamento. 
Per frequentare il corso Istruttori di Comunità è 
necessario essere  in possesso dell’attestato di 
frequenza ad un corso BLSD (si prega di spedirne 
una copia via Fax/e-mail alla Segreteria 
Organizzativa) 
 

 
Il Dipartimento Medicina del Lavoro dell’INAIL ha 
sottoscritto un accordo in collaborazione con IRC 
(Italian Resuscitation Council) per la Comunità ed è 
inserito nella rete dei centri di formazione di IRC 
Comunità.  
 
SEDE del CORSO 

INAIL Centro Ricerche Monte Porzio Catone 
Via Fontana Candida, 1 
00040 Monte Porzio Catone (Roma) 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati richiesti, 
relativi al partecipante, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento ECM e al fine di segnalare eventuali analoghi eventi 
formativi. I dati relativi all’Ente o all’Azienda saranno utilizzati 
esclusivamente per l’emissione della fattura. 

 

 
 

 
 

  Corso di Formazione 
 

Insegnare il Primo Soccorso 
nei luoghi di lavoro. Corso di 

formazione per formatori. 
 

Modulo 2.  
Il BLSD: strumenti e metodi didattici per 

l’insegnamento della rianimazione 
cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore 

– Corso Istruttori di Comunità (in 
collaborazione con IRC Comunità) 
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Insegnare il Primo Soccorso nei luoghi  
di lavoro. Modulo 2 - BLSD 

 
 
DIREZIONE DEL CORSO 
Dott. Sergio Iavicoli (INAIL-  Direttore del Dipartimento) 
 
DOCENTI ED ESERCITATORI 
Dott.ssa Giovanna Cangiano (INAIL-DML) 
Dott.ssa Laura Marcellini (INAIL-DML) 
Dott. Bruno Papaleo (INAIL-DML) 
Dott.ssa Alessandra Pera (INAIL-DML) 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dott. Bruno Papaleo (INAIL-  DML) - Coordinatore 
Dott.ssa Giovanna Cangiano (INAIL-DML) 
 
COORDINATORI D’AULA 
Dott.ssa Sara Calicchia  (INAIL-DML) 
Dott.ssa Silvia Capanna (INAIL-DML) 
Dott.ssa Mariangela De Rosa (INAIL-DML) 
 
ORGANIZZAZIONE e  PROCEDURE ECM 
Dott.ssa Benedetta Persechino (INAIL-  DML) 
Sig.ra Marina Catelli (INAIL – DML) 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Donatella Vasselli  (INAIL – DML)  
 06/94181463 
Sig.ra Catelli Marina (INAIL – DML) 

 06/94181575 
 

UFFICI AMMINISTRATIVI 
Sig.ra Simona D’Antonangelo  (INAIL- DBPAG)  
 06/54874933 
Sig.ra Chiara Varese (INAIL-DPO) 
Dott. Angelo Ragaglia  (INAIL-DPO) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

I SESSIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

II SESSIONE 
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08.00-08.30 Registrazione dei partecipanti e 

introduzione del corso 
 

 
 
08.30-09.30 Esecuzione di una sequenza BLSDa in 

piccoli gruppi. 

 B Papaleo, S Calicchia, S Capanna, M De 
Rosa 

 
 
09.30-11.00 Presentazione del corso Istruttori.                  

Il processo di insegnamento/apprendimento 
nell’adulto, la struttura didattica universale. 

  G Cangiano 
 

11.00-11.15  Pausa caffè 
 
11.15-13.15 Simulazione di una lezione frontale con uso 

di diapositive (Esercitazione in piccoli 
gruppi con valutazione in itinere) 

 B Papaleo, G Cangiano,  A Pera, L Marcellini, 
 
13.15-14.00  Pausa Pranzo 
 
 

 
 
 
14.00-14.30 L’apprendimento delle abilità pratiche: 

la conduzione di una stazione di 
addestramento di BLSD. Il feedback 
(lezione frontale interattiva). 

  G Cangiano 
 

14.30-17.00 Simulazione di una sessione di training 
BLSDa (Esercitazione in piccoli gruppi 
con valutazione in itinere)  

  B Papaleo, G Cangiano,  A Pera,  
L Marcellini 

 
17.00-17.30 Valutazione dell’apprendimento ed uso 

dello skill test. 
  B Papaleo 
 
17.30-18.00 Addestramento all’uso dello skill test. 

(Esercitazione in plenaria) 
  B Papaleo, G Cangiano,  A Pera,  

L Marcellini 
 
 
18.00-18.30 Valutazione dell’apprendimento, Test di 

valutazione ECM, questionario di 
gradimento e chiusura dei lavori 

   
 
 


