
FORMAZIONE PER 

 L’EMERGENZA 

SANITARIA 

 

O.I.S.I. è un’associazione di promozione sociale 

no-profit che si occupa di: promozione della salu-

te nella comunità, diffusione delle manovre di 

rianimazione cardio-polmonare e cultura 

dell’emergenza per tutti i professionisti sanitari.  

 

 

 

 O.I.S.I. è accreditato IRC - Italian Resuscitation 

Council e fornisce ai propri associati una forma-

zione di qualità rispettando le normative vigenti 

e relativi accreditamenti regionali/nazionali.  

Il nostro centro di formazione dispone di mate-

riale didattico e manichini con tecnologia avan-

zata di feedback per una didattica di apprendi-

mento altamente efficace. 

Tutti i certificati sono validi e riconosciuti a livello 

nazionale ed internazionale in quanto in linea 

con le più aggiornate linee guida IRC - ERC - IL-

COR. 

O.I.S.I promuove campagne di sensibilizzazione 

per la diffusione di Defibrillatori Semi-Automatici 

Esterni (DAE) e attività per la creazione di una 

capillare rete di DAE ad accesso pubblico in tutta 

la provincia. 

    

Chi siamo? 

OFFERTA FORMATIVA 

Associazione “Organizzazione Italiana 

Sviluppo Innovativo” – “O.I.S.I.”  

Attività di organizzazioni per la tutela dei cittadini 

C.F. 97739180012 

Sede legale: c/o Paola Quartesan  via Stazione n. 6, 10060 None  TO 

 Contatti: 3407336359-3497188323   

oisi.organizzazioneinnovativa@gmail.com  

 

 

Salvare una vita è una corsa contro 

il tempo. 

La  persona giusta, al posto giusto, 

nel momento giusto, potresti essere 

TU!   
 



• CORSO BLSD cat. A   

Il corso BLSDa fornisce all’operatore le nozioni base 

di rianimazione cardio-polmonare con l’utilizzo del 

defibrillatore semi-automatico esterno (DAE),  in atte-

sa del soccorso avanzato (118), per aumentare le 

percentuali di sopravvivenza in caso di arresto cardi-

aco improvviso. 

 Il corso è destinato a tutti i cittadini interessati: 

personale non sanitario che opera in ambienti con 

alto flusso di popolazione, operatori del settore spor-

tivo, pubblico e privato.  

• CORSO BLSD cat. B  

Il corso teorico-pratico BLSDb è specifico per perso-

nale sanitario e fornisce nozioni base di rianimazione 

cardio-polmonare con l’utilizzo del defibrillatore semi-

automatico esterno.    

• CORSO BLSD Pediatrico cat. A e B 

Il corso teorico-pratico fornisce all’operatore nozioni  

base per la rianimazione cardio-polmonare del pa-

ziente pediatrico con l’utilizzo del DAE. 

Il corso è suddiviso in due edizioni: categoria A per 

laici e cat. B destinato al personale sanitario.  

 

• CORSO PTC Base ed Avanzato 

L’obiettivo del corso PreHospital Trauma Care è ga-

rantire  un approccio standard al paziente vittima di 

trauma nell’ambiente extra-ospedaliero. 

Il corso PTC Avanzato, specifico per medici e infer-

mieri,  introduce l’esecuzione di manovre avanzate al 

fine di  ridurre la mortalità e gli esiti invalidanti del 

paziente con trauma grave. 

• CORSO ILS 

Il corso Immediate Life Support fornisce al personale sanita-

rio una formazione avanzata rispetto al BLSD per la gestione 

dell’arresto cardiaco e del periarresto mediante 

l’applicazione congiunta di protocolli  BLSD e ALS. Il corso è 

considerato una tappa intermedia ed è destinato a operatori 

sanitari che operano all’interno di un team ALS come figura 

di “team member” e a tutti gli operatori interessati ad acqui-

sire nozioni avanzate senza ricoprire il ruolo del “team 

leader” tipico del corso ALS. 

• CORSO ALS 

Il corso Advanced Life Support fornisce al sanitario le capaci-

tà operative da “team leader” nel trattamento avanzato 

dell'arresto cardiaco, delle aritmie cardiache, delle sindromi 

coronariche acute e delle altre situazioni di periarresto, me-

diante l'applicazione dei relativi protocolli avanzati con 

l’ausilio del defibrillatore manuale, di protocolli farmacologici 

e della gestione avanzata delle vie aeree.  

Il corso è destinato prevalentemente a Infermieri e Medici 

che operano in settori di area critica. 

• CORSI PER L’AGGIORNAMENTO         

PROFESSIONALE ACCREDITATI ECM 

PER PERSONALE SANITARIO 

Gestione avanzata delle vie aeree in emergenza, gestione 

delle emergenze intra-ospedaliere (METal), lettura e interpre-

tazione dell’ ECG in urgenza, gestione delle emergenze nello 

studio odontoiatrico, tossicologia d’urgenza, primo soccorso 

in ambiente ostile,  psicologia dell’emergenza e della comuni-

cazione, gestione delle maxiemergenze sanitarie, soccorso 

sulla scena del crimine, corsi di simulazione avanzata e corsi 

specifici per operatori sanitari (odontoiatri, infermieri, medici, 

• CORSI DI PRIMO SOCCORSO  

I corsi di primo soccorso sono destinati sia alla popolazio-

ne che ai sanitari, nell’ottica della diffusione della cultura 

dell’emergenza sanitaria e della promozione della salute, 

per fornire capacità di corretta gestione di eventi critici, in 

attesa del soccorso avanzato (118). 

• CORSO DI PRIMO SOCCORSO  

PEDIATRICO 

Il corso di primo soccorso pediatrico è destinato preva-

lentemente a personale laico (non sanitario) e compren-

de: manovre di disostruzione pediatriche, PBLS 

(rianimazione cardio-polmonare pediatrica di base), guida 

al sonno sicuro nel lattante e gestione delle principali 

urgenze mediche tipiche dei bambini (crisi asmatiche, 

febbre alta, reazioni allergiche, intossicazioni, crisi con-

vulsive, incidenti domestici, traumi, ecc.).  

• CORSI PER SOCCORRITORE E  

AUTISTA-SOCCORRITORE  

I corsi per soccorritore e autista soccorritore comprendo-

no i corsi: BLSD cat. B, BLSD pediatrico cat. B, PTC base 

e un modulo di primo soccorso con esercitazioni e simu-

lazioni finali. 

• CORSI PER ADDETTI AL PRIMO  

SOCCORSO AZIENDALE - D.LGS 81/08 

La nostra associazione propone la diffusione della cultu-

ra del primo soccorso e della prevenzione nei luoghi di 

lavoro fornendo all’operatore nozioni base per la gestione 

delle emergenze in contesti lavorativi, in linea con il 

D.LGS 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

N.B. La partecipazione alle attività formative e associative di O.I.S.I. sono 

subordinate all’iscrizione nell’associazione stessa come specificato nello statuto. 


