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Corso BLS-DAE-SRC, Completo
(Generic Provider)
Versione blended

Parte teorica online e Parte pratica in presenza
Come funziona il corso misto
•

Il corso BLS-DAE SRC, Completo, (Generic Provider) permette l’acquiszione degli
elementi teorici online (attività individuale) attraverso un percorso guidato con la
visione di filmati e brevi quanto semplici attività interattive.
La durata dell’iscrizione (periodo in cui usufruire dei contenuti) è di 10 giorni
dall’attivazione dell’iscrizione, termine entro il quale il partecipante dovrà ottenere la
convalida della parte teorica attraverso un test intermedio e un test finale di 10
domande.
L’acquisizione avviene con un tasso di risposte corrette del 80%. Il test potrà essere
svolto al massimo due volte. In caso di non superamento occorrerà ripetere l’iscrizione
al corso.

•

Entro un mese dall’acquisizione della parte teorica, occorrerà acquisire la parte
pratica in presenza (attività in gruppo), durante la quale vengono riprese le
conoscenze e messe in pratica mediante simulazioni su manichino (manovre di
rianimazione) e tra i partecipanti (posizione laterale di sicurezza).

•

Al termine della parte pratica verrà rilasciato lo specifico certificato SRC valido per 2
anni.

•

Il certificato ottenuto permetterà anche la partecipazione quale first responder, alla rete
di intervento in caso di arresto cardio-polmonare organizzata da Ticino Cuore.

Sul retro del presente documento trovi il flusso per iscriverti e partecipare al corso.

Ti auguriamo buon corso.
Il team formazione AMUT
Seguono modalità d’iscrizione ./.
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Corso BLS-DAE SRC
Complet – Popolazione
Versione blended

Parte teorica online e Parte pratica in presenza
Modalità di iscrizione e fruizione del corso
•
•
•
•
•
•
•

Iscriviti al corso online e naviga i contenuti.
Svolgi e supera le valutazioni intermedia e finale.
Stampa il certificato di accesso alla parte pratica.
Scegli un’organizzazione autorizzate a tenere la parte pratica (v. pagina successiva).
Prendi appuntamento per la parte pratica.
Effettua il pagamento secondo le indicazioni dell’organizzazione a cui ti sei iscritta o.
Presentati alla parte pratica con il voucher (ed ev. la ricevuta di pagamento o i contanti come
da istruzioni al momento dell’iscrizione).
• Segui il corso e supera le verifiche
• Ottieni il certificato BLS-DAE-SRC, Completo (Generic Provider)

Ricorda…
• Durata di iscrizione del corso online:
• Validità del certificato per accedere alla pratica:

10 giorni
1 mese dalla data sul certificato
(la certificazione dovrà essere ottenuta entro
questo termine).

Seguono istituzioni autorizzare per l’erogazione della parte pratica ./.
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Corso BLS-DAE SRC
Complet – Popolazione
Versione blended

Parte teorica online e Parte pratica in presenza
Contatti dei Servizi di soccorso abilitati alla certificazione:
•

Accademia di Medicina d’Urgenza Ticinese, Bellinzona

www.amut.ch
formazione@amut.ch
+41 91 611 47 47

•

Tre Valli Soccorso, Biasca

www.trevallisoccorso.ch
formazione@trevallisoccorso.ch
+41 91 862 50 20

•

Croce Verde, Bellinzona

www.cvbellinzona.ch
corsi.esterni@cvbellinzona.ch
+41 91 820 05 13

•

Servizio Ambulanza del Moesano, Roveredo (GR)

www.ambulanzamoesano.ch
corsi@ambulanzamoesano.ch
+41 91 835 04 04

•

Servizio Ambulanza Locarnese e Valli, Locarno

www.salva.ch
corsi.esterni@salva.ch
+41 91 756 19 19

•

Croce Verde, Lugano

www.croceverde.ch
corsi@croceverde.ch
+41 91 935 01 11

•

Servizio Ambulanze del Mendrisiotto, Mendrisio

www.sam-mend.ch
formazione@sam-mend.ch
+41 91 640 51 80
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