
 

 

 
 
 
  

CORSO PER OPERATORI ACLS 

ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT 

28-29 febbraio 2020 

ll corso ACLS di American Heart Association si pone come obiettivo 

l’insegnamento delle conoscenze teoriche e le abilità pratiche 

necessarie alla gestione avanzata di un arresto cardiocircolatorio, pre-

arresto cardiaco (Bradicardia, Tachicardia, Sindrome Coronarica 

Acuta) e stroke ischemico acuto in ambiente intra ed extra-

ospedaliero. Particolare attenzione viene posta alle modalità lavoro 

coordinato in team e ai metodi di comunicazione efficace, elementi 

essenziali per la buona riuscita delle manovre rianimatorie in ambito 

sanitario. 

Studio Auxilium in  

Viale IV Novembre 49/b 

Borgo S. Lorenzo (FI) 

TARGET 

Il corso si svolgerà i giorni 28-29 febbraio 2020  

ed avrà una durata di 16 ore suddivise in 2 giornate  

di formazione. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

QUANTO COSTA DOVE 

Il corso ha un costo di 350,00€, 

IVA inclusa. 

Il corso è rivolto a medici 

ed infermieri in possesso 

del brevetto BLSD che non sia 

scaduto da più di 6 mesi (di 

qualunque società scientifica). 

 



 

 

 

28-29 febbraio 2020 

CORSO PER OPERATORI ACLS 

ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT 

Il corso ACLS dell’American Heart Association (Advanced Cardiovascular Life Support) è 

strutturato in 2 giornate ed è volto a favorire l’apprendimento dei professionisti sanitari (medici 

e infermieri) rispetto alle tecniche e procedure riguardanti il sostegno avanzato delle funzioni 

vitali in situazioni di emergenza medica; in questo corso si prevede l’ausilio di manichini 

avanzati, unità  

monitor-defibrillatore-pacing e presidi per la gestione avanzata delle vie aeree.  

I materiali utilizzati durante tutto lo svolgimento del corso sono tra i più avanzati  

e aggiornati, cosicché sia possibile ricreare nell’ambito della criticità vitale, un realismo tale da 

favorire la crescita professionale di ogni singolo partecipante. 

Durante il corso tenuto da un istruttore, gli studenti partecipano a stazioni di apprendimento e 

scenari clinici simulati. Per completare la valutazione delle competenze e le esercitazioni 

pratiche ACLS, gli studenti lavorano con un  

istruttore ACLS dell'American Heart Association.  

Gli studenti devono inoltre superare un esame scritto in aula. 

Al termine delle giornate formative lo studente riceverà un Attestato di completamento del 

corso ACLS dell'American Heart Association, con validità  

di 2 anni. 


