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OBIETTIVI E ABSTRACT:

Far apprendere ai partecipanti, tramite una lezione frontale teorica e stazioni di 
addestramento pratico a piccoli gruppi su manichini, le principali manovre e la sequenza 
di rianimazione di base dell’adulto in condizioni di arresto respiratorio e/o cardiaco o con 
ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. 

Il corso permette inoltre di apprendere conoscenze e abilità relative all’impiego del 
defibrillatore semiautomatico nel bambino e adulto in arresto cardiorespiratorio.

Il Direttore del corso consegnerà a ogni discente una copia originale del manuale IRC, 
edito da IRC Edizioni, contenente il codice univoco, necessario allo sblocco dell’attestato. 
È prevista una prova di valutazione teorica e pratica.

CERTIFICAZIONE 

La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale permettono di ottenere 
una certificazione IRC della validità di 24 mesi. Per rinnovare la certificazione e mantenere 
le abilità e competenze, è necessario seguire un corso di retraining.

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022 
ORARIO: 14:00-19:00

 Relatore
Giovanni Di Pietro
Istruttore European 
Resuscitation Council

 Corso a pagamento: 
130 euro + iva

 Sede corso
Francodental srl
Via Giuseppe Piermarini, 2 
27100 Pavia (PV)

 ���������Per maggiori 
informazioni:
Karin Passaro
Tel. 0382-472281
eventi@francodental.it

www.accademiaarchimede.com



ISCRIZIONE da inoltrare a 
Karin Passaro: Tel. 0382-472281 - eventi@francodental.it

Ragione Sociale

Nome

P.IVA

Indirizzo

CAP

Telefono

Cognome

Cod. Fiscale

Città Prov.

Mail

Sì NoAcconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing e invio di newsletter

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione della mia immagine su canali media Sì No

Data Firma

 Relatore 
Giovanni Di Pietro 
Istruttore European 
Resuscitation Council

 Corso a pagamento:  
130 euro + iva

 Data e orario 
Giovedì 17 Novembre 2022 
Orario: 14-19

 Sede corso 
Francodental srl 
Via Giuseppe Piermarini, 2  
27100 Pavia (PV)

INFORMATIVA PRIVACY: Il Titolare dei dati è Luca Zaliani. I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. I dati verranno utilizzati per finalità am-
ministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto. Previo consenso facoltativo, i dati possono 
essere trattati anche ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre attività promosse da Francodental srl. Previo 
consenso facoltativo le riprese video e fotografiche potranno essere pubblicate su propri canali media e partner, internet e documenti di supporto. I dati 
raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione” art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità 
per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Un elenco aggiornato dei Responsabili esterni, ai quali potrebbero essere comunicati i vostri 
dati, è disponibile presso la sede della nostra società e potrete ottenerlo rivolgendovi al Titolare dei dati, nella persona dell’Amministratore Delegato, 
domiciliato presso la sede della società, dove potrete altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 “accesso ai dati personali”, 16 “rettifica dei dati”, 17 
“cancellazione o oblio dei dati”, 18 “la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano”, 20 “portabilità dei dati”, 21 “opporsi al trattamento”, 
22 “diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione del Reg. UE 2016/679. 
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’indirizzo privacy.gdpr@francodental.it . È altresì riconosciuto il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di controllo preposta qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme (art. 77 Reg. UE 2016/679).
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Karin Passaro 
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