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Un progetto della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) 

 

Corso BLS-DAE, SRC, Complet - blended 
Teoria e-learning e pratica in presenza 

 

Questa è una variante del classico corso di rianimazione 
e defibrillazione precoce riconosciuto dal Concilio 
Svizzero di Rianimazione (SRC) che permette di ottenere il 
certificato BLS-DAE SRC Complet dedicato alla popolazione 
e alle aziende! 
Quali sono le sue caratteristiche? Si tratta di un corso misto: 
Potrai acquisire gli elementi teorici online, nel momento a te 
più idoneo e in seguito acquisire la parte pratica e ottenere 
la certificazione in presenza, presso uno dei nostri partner 
riconosciuti, quando ti fa più comodo. Con questo corso 
potrai acquisire tutte le competenze per la rianimazione di 
base di un corso in presenza, ma con un differente 
approccio. 

 

 Piattaforma e-learning di 
AMUT su server proprio. 

 
 
 Corso individuale 

 
 
 Durata stimata: 2h 

 

 

Come funziona: 

 Corso teorico Corso pratico Certificazione 
 e-learning in presenza nazionale 
 
 

 +  

 
 
 
 
 
 
 

Compila il modulo di registrazione. Verranno registrate le 
credenziali e ti verrà comunicato quando il corso sarà attivo 
(generalmente nelle 24h successive). 

 

Accedi alla piattaforma e-learning per seguire la parte 
teorica, rispondi alle domande del test, stampa i documenti 
per accedere alla parte pratica. 

 

Prenota poi, entro un mese, una sessione pratica presso 
un’istituzione autorizzata (la lista si trova nel corso teorico). 

Cosa comprende il corso: 

Presentazioni, filmati, attività interattive e quiz su: 
Aspetti valorizzanti e inibitori le mie azioni di scoccorso, 
triangolo della vita, rischi per la salute e prevenzione, 
Sicurezza, catena della sopravvivenza, valutazione e 
trattamento del paziente adulto e bambino, algoritmo BLS-
DAE SRC, liberazione delle vie respiratorie adulto e bambino, 
aspetti legali, domande frequenti (FAQ), riassunto del corso e 
un'app per salvare una Vita!  

  
 
 Costi: 

 E-learning: Nessuno! 

 Pratica:  Fr. 70.— 
 
Certificazione: 

parte e-learning: 

Partecipazione e documenti per 
accesso alla parte pratica. 

parte pratica: 

Certificato BLS-DAE, SRC, 
complet, popolazione. 
Riconoscimento nazionale, validità 
2 anni. 

 

Requisiti per la teoria: 

 PC o dispositivo mobile (tablet) 

 Collegamento Internet 

 Account di posta elettronica 

Requisiti per la pratica: 

Nessuna disabilità fisica e 
possibilità di inginocchiarsi al 
suolo. 

 

Per qualsiasi informazione 
contattaci: 

christian.tami@amut.ch 
 

 

ISCRIVITI ORA 
www.amut.ch/it/corsi-e-learning 
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