
 
 

DESTINATARI: 
Il corso HEARTSAVER CPR AED (HS) è rivolto a 

coloro che hanno una formazione medica limitata o 
assente: società sportive, associazioni, aziende 

pubbliche o private, asili e scuole dell’infanzia, centri 
commerciali, luoghi ad alta affluenza 

 

OBIETTIVI: 
formare i partecipanti a riconoscere l’arresto 

cardiaco, praticare compressioni toraciche efficaci, 
eseguire correttamente le ventilazioni, utilizzare in 

sicurezza l’AED (defibrillatore semi-automatico 
esterno) e risolvere i casi di soffocamento, in pazienti 

adulti e bambini 
 

ORARIO: 
 dalle 14.00 alle 18.00 

 

SEDE: 
presso sala corsi di 
 NUOVI SERVIZI Sas 

Viale Italia, 202/H – CONEGLIANO  
 

COSTO: 
corso completo con documentazione  

ed attestato di partecipazione   
€ 120,00 + IVA 

sconto del 5% per più iscritti della  
stessa azienda 

 

Il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico 
bancario prima della data di inizio o rimessa 

diretta all’inizio del corso 
 

SEGRETERIA: 
 

presso Nuovi Servizi Sas 
Viale Italia, 202/H - Conegliano  

tel. 0438-22338   fax 0438-420028 
segreteria@nuoviservizi.com 

 

 
 

Martedì  16  novembre  2021 
 

Il corso completo ha una durata di 4 ore 
 
 

- Applicazione delle fasi della “Catena della 
Sopravvivenza” AHA; 

- Acquisizione delle competenze per una 
RCP di alta qualità in pazienti adulti e 
bambini; 

- Utilizzo in sicurezza di un AED in pazienti 
adulti, bambini 

- Esecuzione delle ventilazioni bocca a 
bocca con Faceshield in pazienti adulti e 
bambini; 

- Esecuzione delle ventilazioni con Pocket 
Mask in pazienti adulti e bambini; 

- Tecniche per la risoluzione 
dell’ostruzione delle vie aeree da corpo 
estraneo in pazienti adulti e bambini. 
 

- Esame finale e consegna attestati: 
 

• e-Card Internazionale AHA (validità 2 anni) 
 

• Autorizzazione all’impiego del DAE (in 
ottemperanza al D.M. 24 aprile 2013 e 
successive integrazioni e alla normativa 
regionale locale) 

 
 

PER LA PARTECIPAZIONE OBBLIGO DI 
GREEN PASS  

 
 

Il corso si svolgerà in rispetto della normativa 
anticovid, in aula sanificata, con rilevamento 
temperatura corporea, distanziamento tra i 
partecipanti e obbligo di utilizzo della 
mascherina.  

 
 

Nuovi Servizi Sas 
 

 Organizza un 
 

CORSO HEARTSAVER 
CPR AED 

Supporto vitale di base e utilizzo 
AED per operatori non sanitari 

basato sulle Linee Guida AHA 
(American Heart Association) 

e accreditato in Regione Veneto 
 
 

 

 
 
 
 

Sala corsi NUOVI SERVIZI Sas 
Viale Italia n. 202/H – CONEGLIANO 

(Fronte supermercato Cadoro,  
retro negozio per animali Arcaplanet) 

 



 

 
 

NUOVI SERVIZI BRINO Sas di Brino Valerio & C. 
Reg.  Impr. - C. F. e Partita IVA 03522550262 - REA 278212 
Cap. soc. I.V. 15.500,00 
31015 CONEGLIANO (TV) - Viale Italia 202/H  
Tel. 0438-22338 - Fax 0438-420028  

       www.nuoviservizi.com - info@nuoviservizi.com  
       PEC: nuoviservizisas@legalmail.it 

  

MODULO DI ISCRIZIONE: 
(da restituire compilato in tutte le sue parti al n. di fax 0438-420028 o segreteria@nuoviservizi.com) 

 

Corso HEARTSAVER CPR AED 

 
La Ditta            ......................................……………………...........................................…. 

 

Via                    ......................................……………………..........................................…. 
 

Comune            ......................................……………………..........................................…. 
 

Tel.                   ...........................  Fax……....….…………  P.I…...……............................. 
 

Cod. Fisc. (se diverso da P.IVA) …………………………………………………………...….. 
 

e – mail  ………………………………………………………………………………………….. 
 

Codice destinatario fatturazione elettronica……………….……….………. 
 
 

C H I E D E   D I   I S C R I V E R E 
 

Il Sig.  …..............................................................………..................................…. 

Nato a ………………………………………………….il ……….…………………….. 

Il Sig.  …..............................................................………..................................…. 

Nato a ………………………………………………….il ……….…………………….. 

al corso che si terrà martedì 16 novembre 2021, presso la sala corsi di Nuovi Servizi Sas 
Viale Italia n. 202/H - Conegliano (fronte supermercato Cadoro retro nuovo negozio per 
animali Arcaplanet) dichiarando di essere a conoscenza delle modalità di partecipazione e del 
programma della lezione. Per la partecipazione OBBLIGO DI GREEN PASS. 

 

Modalità di pagamento del corso: 
 

 rimessa diretta all’inizio del corso  
 

 bonifico bancario indicando nella causale “Corso AED sig………………..” 
    BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE - VOLKSBANK - AGENZIA DI CONEGLIANO      
    IBAN:   IT63 U 05856 61621 119571283182 intestato a Nuovi Servizi Sas       
La copia del bonifico deve essere inviata tramite fax entro la settimana antecedente la data di 
inizio del corso 
  

 Tutti i dati personali raccolti saranno trattati come previsto dagli art. 5-6-7-8-9-10 del Regolamento UE 2016/679. 
 
 

 

  

Data ______________________                                                     Timbro e Firma 
 
                   .............…………............................. 
 


