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Corso ISTRUTTORE BLSD/PBLSD 

 

Il corso, articolato su due giornate, verterà sui seguenti argomenti ed abilità:  

o Caratteristiche e prerequisiti dell’istruttore 
o Il ruolo dell’istruttore  
o Strategia di gestione e conduzione del gruppo 
o Metodologie didattiche  
o Struttura e organizzazione di un modulo didattico 
o Comunicazione prossemica nell’insegnamento 
o Gestione delle domande e dei feedback 
o Role playing su moduli didattici 
o Simulazioni di gruppo (lavoro in team) 
o I ruoli individuali nei gruppi 
o Metodi di valutazione 

 
o Aggiornamenti scientifici 
o Catena della sopravvivenza  
o Revisione del corso BLSD per esecutori 
o Esercitazione, in piccoli gruppi, di gestione dell’aula  
o Esercitazione pratica con scenari di RCP e defibrillazione 
o Esercitazione sui metodi di valutazione degli studenti 
o Disposizione dell’aula per svolgimento corso BLSD 
o Illustrazione dei materiali a disposizione degli istruttori 
o Illustrazione dei documenti da utilizzare 
o Procedure da seguire e modalità di trasmissione della documentazione 

Il corso viene svolto utilizzando metodologie didattiche finalizzate a migliorare la preparazione e 
l’acquisizione di abilità cognitive negli studenti. 

In un clima collaborativo, rilassato, accogliente si organizza l’attività di role playing, che si articola in quattro 
fasi: 

1. Warming up: attraverso tecniche specifiche (scenari, interviste, discussioni,ecc..), si crea un clima 
sereno e proficuo.  

2. Azione: i corsisti sono chiamati ad immedesimarsi in ruoli diversi e gestire situazioni. 
3. Cooling off: si esce dai ruoli e dal gioco, per riprendere le distanze.  
4. Analisi: si analizza, commenta e discute ciò che è avvenuto.  
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Requisiti: 

 a) Avere compiuto 18 anni. 

 b) Essere in possesso del diploma di scuola media superiore.  

c) Essere in possesso dell’attestato BLSD/PBLSD in corso di validità, rilasciato dalla SIMESO. 

d) Aver superato il corso esecutore dimostrando un ottimo livello di competenza pratiche, capacità di 
leadership e di lavoro di gruppo. 

Valutazione finale: 

Dopo il corso istruttore BLSD/PBLSD ci sarà una valutazione finale che verterà a verificare l’acquisizione da 
parte del candidato delle competenze e conoscenze previste:  

• Didattica efficace (competenze metodologiche e relazionali, competenze tecniche-pratiche)  

• Capacità organizzative e di gestione in sicurezza dei corsi  

• Capacità di favorire la tecnica di RCP degli studenti attraverso feedback e la comunicazione efficace. 

Il rilascio dell’Attestato attesta il raggiungimento del livello minimo di competenza richiesto dalla SIMESO 
per svolgere l’attività specifica. La competenza specifica dovrà essere sviluppata attraverso l’esperienza 
pratica durante corsi per esecutore BLSD/PBLSD, le attività proposte dal Centro di formazione SIMESO e la 
partecipazione obbligatoria ai Corsi di Aggiornamento e Riqualificazione organizzati dalla SIMESO.  

Mantenimento dello status di istruttore: 

• Rinnovare l’attestato di esecutore BLSD/PBLSD alla scadenza 
• Partecipare agli aggiornamenti scientifici organizzati dal centro 
• Svolgere almeno tre corsi BLSD/PBLSD in un anno 
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Struttura della formazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO ESECUTORE 
BLSD/PBLSD 

Partecipazione ad un corso 
BLSD/PBLSD. 

VALUTAZIONE FINALE 
Attraverso il superamento di una 
prova pratica ed una scritta, verrà 
rilasciato l'attestato di esecutore 

BLSD/PBLSD. 

CORSO ISTRUTTORE 
BLSD/PBLSD 

Partecipazione ad un corso 
BLSD/PBLSD. 

PARTECIPAZIONE A DUE 
CORSI 

BLSD/PBLSD in qualità di uditore 

SVOLGIMENTO DI DUE 
CORSI  

BLSD/PBLSD in qualità di istruttore, 
affiancato da un istruttore esperto 


