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Data: 10 luglio 2018 

Sede: Sala Don Polazzi della BCC Romagna Est - Corso Perticari, 15 Savignano sul Rubicone (FC) 

Durata: 8 ore 

Destinatari: Infermieri, Fisioterapisti, Autisti Soccorritori, Medici, Operatori Socio Sanitari 

N° max partecipanti: 30 

Quota di iscrizione: 100,00 € (esente IVA art. 10 DPR 633/72) 

 

La quota di iscrizione comprende: Materiale Didattico, Attestato partecipazione, Attestato ECM, 
Attestato IRC. 

 

Crediti ECM: 10 crediti ECM  

Il rilascio dei crediti è subordinato all’accreditamento del Ministero della Salute, alla partecipazione 
al 100% delle ore di formazione, al superamento dell’esame finale (prova pratica e questionario di 
verifica) e alla scheda di valutazione dell’evento. 

 

→ Programma 

Mattina 
08,00 – 08,30: iscrizione al corso 
08,30 – 10,30: lezione teorica e feedback con discenti 
10,30 – 12,30: esercitazione pratica di tutti i partecipanti su manichino (BLS) 
 

PAUSA PRANZO 
 

Pomeriggio 
13,00 – 16,00: esercitazione pratica su manichino (BLSD) 
16,00 – 16,20: test teorico di valutazione con compilazione questionario di verifica dell’ 
apprendimento 
16,20 – 17,00: test pratico di valutazione con esame pratico 
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COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CORSO 
 

 
 
Autostrada 
Uscita A 14: Cesena e Rimini Nord  
Superstrada  
Uscita E45: Cesena Ovest e Cesena Sud, prendere la Secante direzione Savignano su Rubicone. 
Arrivati a Savignano sul Rubicone andare dritto alla prima rotonda, oltrepassare il semaforo e 
fermarsi all’altezza del Bar Moka o Pasticceria Fabbri. 
 
Segreteria Organizzativa 
L’iscrizione viene formalizzata inviando via mail o via fax la scheda di iscrizione firmata e 
compilata in ogni sua parte. 
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario intestato a:  
La Riabilitazione s.r.l. 
Romagna Est – Banca di Credito Cooperativo 
Numero C/C 13636    ABI  8852    CAB 67711    CIN X 
IBAN   IT 74 X 08852 67711 0200100 13636  

Specificando obbligatoriamente nella causale del versamento:  nome, cognome e titolo del corso. 
 

RINUNCE: Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima dell’inizio del corso verrà rimborsato il 50% 
della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso. Inoltre non saranno rimborsate quote d’iscrizione non usufruite, 
per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il 
nominativo dell’iscritto. 
 

Il bonifico deve essere inviato via mail o via fax a La Riabilitazione s.r.l.  
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