
  
Comitato Territoriale Ancona 

 
 
Corso per il rilascio dell’abilitazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici. 
 
 
Ancona, 22 ottobre 2022  
 

Il Comitato Territoriale di Ancona ha predisposto due nuovi corsi destinati al rinnovo delle certificazioni, con validità 
biennale in scadenza, ed al rilascio di nuove abilitazione all’uso dei defibrillatori semiautomatici. 
Il corso (base e retraining), sarà perfezionato in base alle disposizioni attualmente in vigore e svolto dagli istruttori della 

Associazione FOR.TE, (Formazione Ricerca e Training nell’Emergenza, Centro di Formazione per le Marche dell’IRC) 
che collabora con il nostro Comitato. 
Il protocollo di autorizzazione e svolgimento dei corsi prevede, al momento, che la richiesta necessaria sia presentata ai 
competenti uffici della Regione Marche con la comunicazione di tutti i nomi dei partecipanti. 
 
I corsi in oggetto si svolgeranno: 
 

SABATO 05 NOVEMBRE PALALIUTI VIA MONTALE CASTELFERRETTI CON INIZIO ORE 08,30  
DOMENICA 06 NOVEMBRE PAL.COMUNALE VIA CAMPO BOARIO SENIGALLIA INIZIO 08,30 
 
Le segnalazioni di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria del Comitato Territoriale, compilando il tracciato 
allegato (nome/cognome / data nascita / codice fiscale degli interessati / mail) entro LUNEDI’ 31 OTTOBRE, indicando 
se si tratta di retraining o corso base. Si ricorda che il retraining è ammesso una sola volta dopo di che sarà necessario 
ripetere il corso base.  Oltre 24 mesi e comunque dopo 4 anni dalla prima formazione, è necessario ripetere il corso 
BLSD completo.  
 
Si ricorda che al corso di retraining potranno partecipare solo soggetti in possesso di precedente certificazione 
rilasciata da IRC – ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL.  
 
In base alle attuali disposizioni in essere i corsi saranno a numero chiuso. Per i corsi in oggetto sono previsti max. 25 
partecipanti, pertanto sarà data conferma di partecipazione fino al raggiungimento di tale numero. L’Associazione 
FORTE assicura il rigoroso rispetto del protocollo in atto con distribuzione dei dispositivi di protezione necessari e 
sanificazione degli strumenti utilizzati. 
 
Il costo del corso base è di € 45,00 a partecipante comprensivo del relativo manuale. Il costo del corso di retraining è di 
€ 30,00 a partecipante.  

Per i tesserati FIPAV che parteciperanno al corso il Comitato Territoriale interverrà con una copertura del 50 % delle 
spese che riduce il singolo costo ad € 20,00 per il corso base ed € 15,00 per il retraining. 
 
Il versamento della cifra dovuta dovrà essere eseguito con bonifico bancario sul c/c BNL sede di Ancona (IBAN: 
IT64O0100502600000000023862) intestato a FIPAV Comitato Territoriale Ancona con causale: iscrizione corso base 
abilitazione defibrillatori + nome partecipante. Oppure iscrizione corso Retraining abilitazione defibrillatori + nome 
partecipante. 
 
Si allega tracciato da compilare per la trasmissione dei nominativi 
 
Cordiali saluti 

         Comitato Territoriale Ancona 

          Il Presidente 

                    Francesco Leoni   


