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Quota di partecipazione 
individuale a partecipante: 
Soci CNA: Euro 100+IVA 

(Euro 122) 
Non Soci CNA: Euro 120+IVA 

(Euro 146,40) 
Rimborso EBAV fino al 70% 

dei costi sostenuti

Tel. 0422.3155 
Fax 0422.315666 

E-mail: 
cterrazzani.treviso@cna.it 

 
Adesioni entro il 19/03/2018 

 
Il corso verrà avviato al 

raggiungimento del numero 
di adesioni

BLS-D 

VENERDÌ 6 APRILE 2018 

Adesioni entro il 19/03/2018

dalle ore 8.30 alle ore 13.30

CNA Treviso, Viale della Repubblica 154

Il corso è rivolto a chi intende acquisire le competenze e 
l’autorizzazione all'utilizzo dei Defibrillatori Semi-Automatici 

Esterni (DAE), ai sensi della legislazione vigente e della specifica 
regolamentazione prevista dalla Regione Veneto. Inoltre il corso è 
particolarmente indicato per le squadre di primo soccorso di cui al 

D.Lgs. 81/08. 
 

E' indicato per chiunque voglia apprendere le tecniche della 
rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo del defibrillatore nel 

trattamento dell´arresto cardiaco. 
 

E' certificato e viene rilasciata l´abilitazione regionale 
all'utilizzo. 

L´abilitazione è valida su tutto il territorio Nazionale e si rinnova 
ogni due anni 

. 
Per sostenere la diffusione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni 
(DAE) nelle aziende, l’INAIL riconosce la messa a disposizione del 
DAE in azienda e la relativa formazione BLS-D come intervento di 
miglioramento che consente di ottenere la riduzione del premio 

INAIL per mezzo del modello OT 24. 
 

Questo percorso formativo ha l’obiettivo di mettere il partecipante 
in condizione di utilizzare con sicurezza il defibrillatore 

semiautomatico e comprende sia una parte teorica che 
l’addestramento pratico su manichino e DAE 

Corso di 5 ore per l'utilizzo del defibrillatore semi- 

automatico esterno (DAE)



SCHEDA DI ADESION  8102/30/91 li ortne eraivni ad E
          

          

DRENEV Ì  8102 ELIRPA 6 

Da far pervenire con  alla segreteria organizzativa via e-mail a cterrazzani.treviso@cna.it  

Le aziende in regola con i versamenti EBAV potranno ottenere dall’Ente il rimborso del 07 %  
delle spese sostenute

Il sottoscritto  

nato a   Prov.  il  

C.F:  

in qualità di  titolare  socio  dipendente  collaboratore

dell’azienda  

con sede a in via 

Tel.  Cell.  

E- mai etnapicetrap  l   

 sì     sì     no 

attestando sotto sua responsabilità la veridicità di quanto sopra dichiarato e autorizzando  
 

 

 
previsto un rimborso del 7 0% del costo al netto di Iva.

 
    osiverT id el,ilif ,pS olo,P n,S ,setnI o/c  

2760000000010:021:6030K41TI :NI AB

Indicare cognome, nome e come causale  
           D-SLB OSROC :otnem,srev led

Luogo e data  
 
 
 
 

 
 
 
 

s.ceneda
Quota di partecipazione individuale a partecipante:
Soci CNA: 122,00 € (IVA inclusa) 
Non Soci CNA: 146,40 € (IVA inclusa) 

s.ceneda
BLS-D
Corso di 5 ore per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno


