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 Oggetto: Progetto “ SCUOLA SICURA “  Corsi Gratuiti BLS – PBLS e uso del DAE 

L’Associazione “U.R.E.P.A.” si pone l’obiettivo di promuovere la 

diffusione  di una cultura e una formazione delle pratiche di 

rianimazione cardio-polmonare ( RCP ) Adulta e Pediatrica indirizzate 

ai Laici . 

L’intenzione è di focalizzare l’importanza del BLS nella vita di tutti i 

giorni, schematizzando le fasi importanti di questo processo che se 

fatto bene e nei tempi utili può salvare la vita e la qualità di vita di 

molti individui.  

Con il termine  BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) s’intende quella 

sequenza di valutazioni ed azioni che un volontario, opportunamente 

addestrato, e con pochi mezzi ed attrezzature a propria disposizione, 

può mettere in opera per garantire un supporto vitale di base ad un 

soggetto adulto o pediatrico , privo di coscienza, respiro e circolo e 

con l’ausilio del defibrillatore semiautomatico. 

Le nostre attività ricoprono anche il mondo della Subacquea e del 

Salvataggio a 360°, dai corsi tradizionali, anche per bambini, ai corsi 

Professionali per chi desidera diventare Istruttore, Guida Subacquea e 

Assistente Bagnanti. 

Di notevole importanza, si occupa delle Attività Subacquee per 

disabili, convinti che attraverso momenti di aggregazione tra più 

persone (disabili e non) favoriscano la spinta verso l’abbattimento di 

stereotipi sui quali si insinuano barriere mentali e fisiche.  

Sulla base di questa finalità, ci proponiamo di organizzare, in 

particolare, attività rivolte a promuovere opportunità di crescita 

personale: in un clima gradevole e professionale, aiutiamo le persone 

a scoprire e valorizzare le attitudini individuali, ad accrescere le 



 
 

 

proprie potenzialità, ad arricchire le proprie competenze a livello 

umano e professionale.  

E’ opportuno, inoltre, evidenziare che tutti i corsi sono tenuti da 

Istruttori  specializzati di alta professionalità a garanzia della qualità 

delle nostre attività. 

 

 

Il Progetto “SCUOLA SICURA “ , Patrocinato dal Comune di Palermo, 

propone a tutte le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo 

e secondo grado interessate, a livello GRATUITO : 

- Corso BLS-D/PBLS-D per n° 1 Professori appartenenti alla scuola interessata; 

- Rilascio di Attestato + Brevetto Operatore BLS-D-PBLS-D - Protocolli ILCOR; 

- Manuali Allievo; 

- Pocket Mask; 

- Sacca porta oggetti. 

 

 

L’Attestato di Operatore BLS-D/PBLS-D sarà rilasciato dalla HSA 

Italia, centro di Formazione accreditato corsi BLS-D AREU 118, e da 

U.R.E.P.A. (scuola Formativa NADD EUROPE-HSA ITALIA ) e saranno 

vidimati dalla Centrale Operativa 118 di competenza. 

 

Il corso è rivolto al personale interno ed esterno ( familiari e allievi) 

della scuola interessata . Il costo del corso, al di fuori dei 1 Brevetto 

gratuito rilasciato, è di  

€ 60,00.  

Si rende noto che tale corso ha un costo di € 85,00 fuori da questo 

progetto. 

 

Possibilità di effettuare il corso direttamente presso la Vostra sede al 

raggiungimento minimo di 8 partecipanti. In caso contrario, 

U.R.E.P.A. si riserva di inserire i partecipanti coinvolti in altri corsi in 

programmazione. 

 

Il corso avrà una durata minima di 5 ore ad un massimo di 8 ore in 

base al numero di partecipanti ed istruttori coinvolti .  

 



 
 

 

L’ISTRUTTORE 

Francesco LO CACCIATO 


