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Le associazioni sportive in regola entro il 2016 

La legge  Balduzzi impone alle associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi 
di defibrillatori semiautomatici entro il 2016, e di operatori esperti in tecniche di 
rianimazione e primo soccorso. 
 
La Libertas in convenzione con la Cooperativa Sociale Angeli per la Vita- A.I.E.S 
(Accademia Italiana Emergenza Sanitaria) organizza, per i suoi affiliati, corsi di 
formazione e informazione. 
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 I formatori e gli istruttori della cooperativa Angeli per la Vita sono tutti altamente 
specializzati e riconosciuti dalla Regione Sicilia e accreditati all’Assessorato alla Salute. 
Pionieri in Sicilia nella materia informativa e formativa urgenza – emergenza extra 
ospedaliera. 
 

 

In programmazione corsi fino al 31 Ottobre 2016. 
 

Destinatari: 

ISTRUTTORI -  ALLENATORI - DIRIGENTI (tesserati Libertas). 

Costi: 

Il corso, in convenzione con la Cooperativa Angeli per la Vita, ha un costo di euro 

55,00 da versare al seguente: 

Banca Unicredit : 

 IBAN:  IT 74 R 02008 04691 000102247759 

 INTESTATO A: Centro Provinciale Sportivo Libertas di Palermo. 

Si specifica, altresì, che i centri sportivi o le palestre sedi del corso hanno diritto ad 

una gratuità ogni 15 corsisti iscritti. 

Durata: 

5 ore adulti + 3 pediatrico. 

Kit informativo: 

A tutti i corsisti verrà fornito il CD didattico del corso . 

Attestato: 

Alla fine del corso verrà rilasciato valido attestato di Operatore BLS-D. 

Sede: 

Il corso può essere svolto nella sede delle associazioni che ne facciano richiesta 

qualora non ne avessero disponibilità la sede sarà individuata dalla Libertas. 

 

Si ribadisce che la legge Balduzzi obbliga tutti gli istruttori a 

certificarsi Operatori di BLS-D. 

Per maggiori informazioni contattare: 



Il Prof. Giuseppe Mangano Tel.3286016548 (dal Lunedi al Venerdì dalle 15.00 alle 20.00), 

Oppure contattare la segreteria del Centro Provinciale Libertas di Palermo tel.0916253359 (Lunedi, 

Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 17.30) 


