
 
 
 
 
 

 
 

     

 

Per Info ed iscrizioni:   Tel. 0543 742565 – 747201- Fax 0543 747013- E-mail: formazione@fipesgroup.it 

 

Solo se aderisci entro il 30 marzo 2019:  
 

 Prezzi bloccati per tutto l’anno! 
 N. 5 crediti ECM con video corso (test on line) 

 Avviso alla scadenza del tuo certificato 

 
 

 
Primo Semestre   Secondo Semestre 
 

21 Marzo    BLSD  26 Settembre  BLSD 

11 Aprile     BLSD-R  17 Ottobre   BLSD-R 

18 Aprile         BLSD  24 Ottobre   BLSD 

23 Maggio    BLSD  14 Novembre  BLSD 

30 Maggio    BLSD-R 21 Novembre  BLSD-R 

20 Giugno    BLSD 12 Dicembre  BLSD 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sei del territorio e scegli una 
delle 12 date già proposte, il 
giorno del corso… 
 

Sarai guidato dal nostro Staff durante la 
procedura di registrazione al portale IRC, 
da cui potrai scaricare SUBITO il TUO 
certificato di esecutore di BLSD.  
 

Ti daremo tutto il supporto per acquisire i 
tuoi crediti in tutta sicurezza. 
 

Sede dei corsi  
Fipes Group, via dell’Artigiano 7 
Forlimpopoli (FC) 

 Progetto  

SALVIAMO 
 

Si aprono le porte alla Rianimazione 
Cardiopolmonare con una nuova 
campagna preventiva che mette al 
primo posto la formazione in materia 
di Rianimazione ed utilizzo del 
defibrillatore (DAE). 

A CHI È RIVOLTO 

Se sei un Professionista Sanitario: 
 

potrai accedere ad uno dei Corsi Base o 
Retraining di BLSD, accreditati secondo le linee 

guida IRC e calendarizzati presso le nostre aule. 
Come aderire: 

Confronta qui sotto il calendario e clicca su 
http://bit.ly/dateAula e prenota la tua data! 

Attenzione: posti limitati! 
 

Se sei un’Azienda: 
 

potrai organizzare con noi un piano formativo 
annuale per l’addestramento dei tuoi dipendenti 
all’interno della tua struttura oppure potrai 
indirizzarli nelle 12 date già proposte. 
Come aderire: compila questo modulo da qui 
http://bit.ly/Mod-richiesta e sarai ricontattato da 
un nostro coordinatore per valutare insieme le 
tue esigenze.  
N. B. Se decidi di organizzare il corso presso la 
tua struttura; con un min 12 partecipanti, potrai 
mantenere le stesse tariffe (restano esclusi 
eventuali costi di trasferta degli istruttori, da 
valutare a seconda della sede di svolgimento). 

*CALENDARIO FIPES 

VANTAGGI 

BLSD base: 
€ 70,00 - € 97,00 

 

BLSD retraining: 
€ 45,00 - € 60,00 
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