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ALL’ATTENZIONE DEGLI STUDENTI DEL 2°ANNO  A.A. 2019/2020
LABORATORI BLSD

Cari studenti, vi comunichiamo la prosecuzione dei laboratori BLSD.  Le prossime date
sono:  21 e 28 marzo e 18 aprile 

Si ricorda che la frequenza al laboratorio è obbligatoria. 
Gli studenti in possesso di una certificazione BLSD possono essere esentati dalla 
frequenza del laboratorio, solo se hanno già inviato il certificato in possesso.
INDICAZIONI ALLO STUDENTE: 

 Anche nel laboratorio BLSD è prevista una certificazione finale sul libretto, che si
ottiene portando il giorno del laboratorio il pre test compilato (presente in allegato) e
dimostrando di  possedere i  pre-requisiti  teorici  che saranno valutati  con un test
teorico finale con domande a risposta multipla. Sarà inoltre necessario dimostrare
di aver acquisito le abilità tecniche rispetto alla Rianimazione Cardiopolmonare e
l’utilizzo del Defibrillatore in sicurezza, in una prova pratica. 
Per  coloro  che hanno richiesto  di  partecipare  al  laboratorio  “IRC”,  ad  avvenuta
certificazione, verrà rilasciato l’attestato di idoneità IRC. 

 Vi chiediamo di prendere visione regolarmente degli elenchi pubblicati.

 Per i partecipanti al laboratorio   “IRC”  :
è previsto l’acquisto di un manuale al costo di 8 euro, più spese di spedizione, che
dipendono dal numero di manuali ordinati.   Per questi tre laboratori,  contattare i
rappresentanti Luca Rampazzo e Valentina Forcato per la raccolta dei soldi relativi
all’acquisto dei manuali,che saranno consegnati dagli stessi non appena arrivano.

Per poter partecipare al laboratorio con certificazione è necessario prima del corso
effettuare  la  registrazione  sul  sito  IRC.  Le  indicazioni  per  la  registrazione sono
presenti in allegato.

 E’ consigliato per tutti un abbigliamento comodo e sportivo, la giornata sarà
dedicata all’esercitazione pratica su manichino.

 Si ricorda a tutti di portare con sé il libretto il giorno del laboratorio.

SEDE ED ORARIO DEL CORSO:
Il corso si tiene il sabato dalle 8.00 alle 13.30 presso la sede dei Laboratori Professionali
del Corso di  Laurea in Infermieristica (padiglione 2, Borgo Trento).   Si  raccomanda la
massima puntualità, non sono ammessi ritardi.

  



In caso di assenza per malattia o per altri urgenti motivi è necessario avvisare il tutor re-
ferente tramite mail prima del laboratorio. Non saranno accettate assenze non giustifi-
cate e lo studente verrà reinserito negli ultimi laboratori in presenza di posti disponibili, al -
trimenti slitterà all’anno accademico successivo. La mancata partecipazione al laboratorio
in questo anno accademico non darà diritto ad acquisire i crediti CFU dei   laboratori previ -
sti per l’anno 2019-2020.

Le ulteriori date dei laboratori saranno pubblicate ad aprile.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Elena Anselmi
Tutor  Corso di Laurea in Infermieristica
elena.anselmi@univr.it
045/8027252
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