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Mi presento sono Ignazio de Iudicibus Infermiere 118 e direttore dell’Ente di 

Formazione PROGETTO ASSISTENZA allineato all’ International Training Center 

“Squicciarini Rescue srl” di Roma.

Da diversi anni Istruttore e Faculty, formatore di Istruttori American Heart 

Association, e per passione mi occupo di formazione BLS HCP adulto e PBLS) 

pediatrico.

FormiamoFormiamo con professionalità e competenza attraverso il nostro ITC nuovi Istruttori 

AHA SANITARI (medici, infermieri, odontoiatri, fisioterapisti, ostetriche, soccorritori, 

volontari 118 e protezione civile, bagnini), aiutando la nascita di nuovi Centri di 

Formazione BLSD (denominati Site Training AHA).

Organizziamo corsi Istruttori per chiunque voglia diventare Istruttore della più 

grande organizzazione mondiale di formazione BLS HCP e HEARTSAVER RCP 

AED  American Heart Association , accreditata in tutti i 118 d’Italia.

LaLa scelta di fare corsi, nasce dal fatto che desideriamo realmente accompagnare 

ogni discente in tutto il percorso, ed aiutarlo ad essere pronto per iniziare questa 

nuova avventura professionale formando professionisti con ottime capacità 

formative, affiliati alla nostra rete nazionale ITC “Squicciarini Rescue srl” fatta di 

professionisti.

BisognaBisogna però conoscere la attuale normativa italiana dei vari 118 prima di 

intraprendere il percorso per avere chiaro tutto l’iter, il tempo da dedicare ed i costi 

da affrontare per una possibile apertura di un proprio site Training, come ad 

esempio  acquistare i manichini (AHA prevede solo manichini con mezzi di 

feedback obbligatori con rapporto 1:3).
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E’ importante avere chiara la normativa vigente del 118 che ha regolamentato le 

modalità di erogazione dei certificati BLSD -118, prima di iniziare il percorso da 

Istruttore. Il nostro ITC-AHA permette ai propri istruttori di poter - avendone le quali-

tà e le prerogative acquisite nel tempo - diventare Formatore di Istruttori ovvero FA-

CULTY AHA. , seguendo le regole internazionali dell'American Heart Association. 

Queste sono informazioni di massima, ma per comprendere appieno il percorso 

per essere accreditati ai vari ARES-AREU 118, è necessario un incontro su zoom 

o telefonico, con me e il Dott. Marco Squicciarini: ogni regione ha regole diverse, 

anche se l'accreditamento è gratuito è impegnativo e serviranno documenti rila-

sciati dal nostro ITC-AHA per accreditarsi.

PS: il nostro ITC-AHA oltre a non ricaricare alcun costo in più sui tesserini e sui ma-

nuali come politica di facilitazione di diffusione delle certificazioni che insegnano a 

salvare una vita.

Questo diventa una convenienza importante per chi vuole realmente certificare 

molte persone e realizzare molti corsi, abbattendo i costi.

be different.......
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La premessa è che diventare Istruttori con la didattica internazionale American 

Heart Association viene considerato un percorso professionale, e sopratutto ha 

costi più elevati rispetto alle altre didattiche normali e "non internazionali"; questo 

non solo perché rilascia brevetti validi in tutto in quasi ogni nazione, ma perché 

rappresenta la più grande rete mondiale di formazione presente in oltre 100 paesi 

del mondo, con la differenziazione tra erogazione dei corsi per Sanitari (BLS Health 

Care Provider) con scenari Intra ed "extra ospedalieri", e corsi per non sanitari 

(Heartsaver(Heartsaver RCP AED) con scenari e simulazioni verosimili con assegnazione dei 

ruoli in team ad elevate prestazioni, e corsi per studenti e famiglie (Family and 

Friends). 

Questo è fondamentale per diminuire il timore di intervento e lo stress riuscendo

ad ottenere la migliore performance possibile in quel momento. Il corso BLS può 

essere inserito anche nel Primo Soccorso Aziendale e la nostra rete ha a 

disposizione anche la FAD per la parte teorica per i propri istruttori, per ridurre la 

presenza in aula e ottimizzare i costi per il committente. I nostri istruttori possono 

anche utilizzare il nostro corso FAD " BLS e Soccorso Extraospedaliero con 

gestione delle vie aeree e trauma" da 50 ECM, al costo di 20,00 euro a "chiave". 

Questa possibilità (che è facoltativa) permetterà di aumentare l'interesse della 

popolazione sanitaria e agevolare le iscrizioni.popolazione sanitaria e agevolare le iscrizioni.

Costi da sostenere
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1. Il primo passo è frequentare un corso “operatore” e diventare PROVIDER 

American Heart Association BLS HCP e 118, anche se si è operatore di altra 

didattica.

22. Conseguito il titolo di PROVIDER, il passo successivo consigliato è quello di 

seguire come uditore, presso il nostro Ente di Formazione alcuni corsi, per 

percepire al  meglio e vivere l’esperienza del corso ed iniziare ad “assorbire” la 

didattica AHA; questo passaggio non è obbligatorio ma è gratuito e consigliato a chi 

si  affaccia per la prima volta al mondo AHA.

33. A questo punto si prosegue il cammino partecipando al corso istruttori BLS 

SANITARI HCP, (vedi costi a seguire) dove verranno messe alla prova le capacita 

di conduzione e di facilitatore del corso sia nella parte relazionale della 

comunicazione, sia nella parte pratica delle esercitazioni passando per la 

costruzione del feedback dovuto al discente.

44. Avendo superato il corso istruttori, il percorso continua con l’affiancamento ad 

istruttori esperti nei corsi BLS HCP, per vivere più attivamente il corso e le varie fasi 

che lo contraddistinguono.

5. Dopo di questo, e attraverso il confronto con il faculty di riferimento, si può 

accedere alla fase finale del percorso istruttore: il MONITORAGGIO.

Un vero e proprio corso dove il candidato istruttore, insieme ad altri candidati, terrà 

un corso BLS HCP sotto la supervisione dei faculty a dei discenti da formare. 

QuestaQuesta è la fase dove l’aspirante istruttore, dopo l’attenta valutazione dei faculty, 

può acquisire la qualifica, o in caso di incertezze accompagnato ancora in 

affiancamenti per perfezionare il percorso.

valutazione dei faculty, può acquisire la qualifica, o in caso di incertezze

accompagnato ancora in affiancamenti per perfezionare il percorso.

Proviamo a vedere insieme questo cammino
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Non è solo un corso per diventare istruttore di BLS AHA, ma un percorso, un 

cammino fatto insieme per essere un punto di riferimento nella formazione di 

qualità.

La nostra offerta formativa, vuole essere un cammino guidato che permette di poter 

svolgere questa attività, accompagnando e costruendo tutto il percorso insieme: 

dall’ entrare a far parte della grande famiglia dell’AHA come operatore, alla 

gestione/erogazione dei corsi da istruttore.

OvviamenteOvviamente tutto arricchito dalla professionalità e dalla passione che ci 

contraddistingue da oltre 15 anni nel mondo della formazione.

Non siamo arrivati alla fine del nostro cammino ma.... all’inizio, ed abbiamo tutto 

l’occorrente per farlo essere un percorso di qualità e successo.




