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CORSI BLS-D  
(Basic Life Support with Defibrillation) 

Rianimazione Cardiopolmonare con uso del Defibrillatore DAE 
 

Programmazione corsi da febbraio a maggio 2023 
La sede dei corsi, se non indicato diversamente, sarà sempre presso 

Collegio Arcivescovile - Via Endrici, 23 38121 – Trento 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’ISCRIZIONE 
Si ricorda che, in virtù delle disposizioni di legge, il numero massimo di partecipanti per ogni corso è di 7 persone. Le iscrizioni si 
chiuderanno automaticamente al raggiungimento di 7 richieste. 
RITIRO/RINUNCIA ISCRIZIONE: possono essere effettuati solo tramite mail all’indirizzo formazione@csitrento.it entro e non oltre 5 
giorni dalla data del corso, così da permettere ad altri utenti di iscriversi e garantire il raggiungimento del numero utile di partecipanti. 
LISTA D’ATTESA: è possibile richiedere di essere inseriti in lista d’attesa di una specifica data sempre tramite mail all’indirizzo 
formazione@csitrento.it. 

Il Comitato di riserva di annullare e/o rimandare i corsi che non raggiungono il numero minimo di partecipanti 

CALENDARIO FORMATIVO E ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono da effettuarsi tramite il portale CEAF ai link indicati di seguito 

ENTRO 5 GIORNI dalla data del corso prescelto 
 

CORSO COMPLETO  CORSO RETRAINING (Aggiornamento) 

DATA ORARI LINK ISCRIZIONI  DATA ORARI LINK ISCRIZIONI 

18/02/2023  8.30-13.30 

 
SOLD OUT 

 

 
18/02/2023  14.30-16.30 

 
ANNULLATO 

 

18/03/2023  8.30-13.30 

Entro 13/03/2023 
https://ceaf.csi-

net.it/iscrizioni/15150/8096e97
d0b4f9ee8aaf5a4dc6db01dbf 

 

18/03/2023  14.30-16.30 

Entro 13/03/2023 
https://ceaf.csi-

net.it/iscrizioni/15154/ef3ecdd8
436c4829274fa2bf630ccce5 

15/04/2023  8.30-13.30 

Entro 10/04/2023 
https://ceaf.csi-

net.it/iscrizioni/15151/20f6a8f
a78b6618660147e8d99036b76 

 

15/04/2023  14.30-16.30 

Entro 10/04/2023 
https://ceaf.csi-

net.it/iscrizioni/15155/97d5679a
132225857c95c0f0e030c879 

13/05/2023  8.30-13.30 

Entro 08/05/2023 
https://ceaf.csi-

net.it/iscrizioni/15152/051e05d
a5a52cb6f79404680b75df172 

 

13/05/2023  14.30-16.30 

Entro 08/05/2023 
https://ceaf.csi-

net.it/iscrizioni/15156/d1e4e0f2
8ae606f6c0934f57e2d0b627 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quota corso Completo € 70,00      Quota corso Retraining € 50,00 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le quote di iscrizione dovranno essere saldate tramite BONIFICO BANCARIO entro e non oltre 3 giorni dalla data del corso, seguendo 
le indicazioni che verranno inviate a conferma di avvio del corso. 

ATTENZIONE: SI PREGA DI NON EFFETTUARE IL PAGAMENTO PRIMA DELLA COMUNICAZIONE UFFICIALE DI AVVIO 
CORSO DA PARTE DEL COMITATO. 

N.B. Il pagamento della quota corrisposta non potrà essere rimborsato per nessun motivo. 
In caso di assenza, inoltre, non sarà possibile recuperare il corso in altra data. 

SPECIFICA PER IL CORSO RETRAINING (AGGIORNAMENTO) 
I partecipanti al corso retraining (aggiornamento) dovranno inviare obbligatoriamente all’indirizzo formazione@csitrento.it l’attestato di 
partecipazione al Corso BLS-D in scadenza. L’attestazione deve riferirsi ad un corso svolto non oltre i 2 anni dalla data 
dell’aggiornamento in programma. 
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