New Life Resuscitation è frutto di professionalità, impegno e passione di persone esperte che operano
nel settore del primo soccorso, della formazione e dello sviluppo organizzativo da molti anni.
New Life è Ente di Formazione certificata e accreditata a livello Nazionale al rilascio dell’autorizzazione
abilitativa necessaria all’utilizzo dei defibrillatori (DAE).
La nostra Mission è da sempre orientata a valorizzare e sviluppare programmi di formazione ed
aggiornamento e all’erogazione di corsi Certificati che oltre ad espletare gli obblighi di legge, permettono
una continua crescita professionale.

Presentazione dei corsi in modalità LIVE erogati a distanza
In questo momento di grande difficoltà socio/sanitaria che noi tutti stiamo affrontando, vista l’impossibilità
di potersi incontrare per svago e/o formazione e l’estrema importanza di proseguire con le attività
formative che non devono assolutamente cessare, l’Ente di Formazione IRC – Centro di Formazione
New Life Resuscitation - ha il piacere di potervi presentare il progetto

“ FORMIAMOCI A CASA”
Il progetto utilizza una piattaforma e-learning, creata appositamente per il corso BLSD e Primo
Soccorso L 81/08 erogato a distanza/live mantenendo i requisiti, il programma e la metodologia previsti
dalla legislazione in merito al rilascio delle certificazioni di abilitazione alla RCP con uso del defibrillatore,
al Primo Soccorso L81/08 e conforme alla legislazione in merito di privacy.
Il portale si appoggia su un sito web dinamico dedicato, con layout originale . Sullo stesso sito, prima
dell’accesso al corso, sarà possibile inserire altri contenuti di presentazione del progetto ritenuti
necessari dalla Regione
di appartenenza (es. Informazioni sulla emergenza COVID 19) o
dall’ente/società/azienda che commissiona il corso.
E’ stata sviluppata un’interfaccia responsiva, ovvero in grado di adattarsi graficamente in modo
automatico ai dispositivi con i quali viene visualizzata (computer con diverse risoluzioni e browser, tablet,
smartphone), riducendo al minimo la necessità di ridimensionamento e scorrimento dei contenuti.
Il portale prevede la possibilità di accesso all’area formativa attraverso l’utilizzo di username e password
personali. La registrazione avverrà tramite un form customizzato con campi obbligatori per le informazioni
necessarie.
L’accesso ai corsi sarà regolamentato dall’utilizzo di coupon dedicati, attraverso i quali viene inviato il
materiale didattico, il programma e la durata dell’attività formativa.

MONITORAGGIO E TRACKING DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE, HELP-DESK
La piattaforma LCMS prevede tutti gli strumenti di monitoraggio richiesti per la certificazione della
formazione a distanza.
In particolare, sono previste le seguenti funzioni:
• riconoscimento univoco del discente (autenticazione)
• presenza di modalità di valutazione dell’apprendimento e strumenti di feedback
• memorizzazione dei tempi di fruizione e presenza di sistemi di tracciamento che consentono di
certificare la durata della formazione
Un pannello di monitoraggio dettagliato consentirà anche ai formatori di verificare le attività didattiche dei
singoli utenti.
Viene inoltre garantito un servizio di help desk relativamente a problematiche di tipo tecnico
(funzionamento della piattaforma, fruizione dei corsi). Le risposte alle richieste degli utenti sono gestite
tramite sistema di ticketing via e-mail e vengono garantite entro 48 ore lavorative.

MODALITÀ FORMATIVA
Un sistema di webinar integrato all’interno della piattaforma e l’attrezzatura necessaria per la parte
pratica ( 1 manichino, 1 trainer defibrillatore ) vengono recapitati a domicilio ad ogni singolo discente,
per consentire la realizzazione di incontri formativi efficaci a distanza tra il docente e un ristretto numero
di discenti in modalità sincrona in live.
All’interno della piattaforma saranno organizzate web rom (minimo 2 formatori) dedicate ai singoli incontri
e sarà gestito l’invito ai partecipanti (max –12 pax).
Terminata la sessione “live”, gli utenti potranno concludere il loro percorso formativo sulla piattaforma,
con una prova di verifica finale, la compilazione del Modulo della Qualità percepita e il download
dell’attestato.
Gli eventi “live” saranno inoltre registrati, montati e post-prodotti per la creazione di contenuti video a
disposizione degli utenti partecipanti ai webinar e dell’ente regionale di competenza, unitamente ad un
exell di report.
Il calendario base degli eventi con iscrizioni singole, sarà pubblicato sul nostro sito web.
Il calendario eventi riservato a società/aziende/imprese, con un minimo di 12 iscritti a sessione, verrà
concordato direttamente con i responsabili amministrativi e/o della formazione.
I tempi organizzativi necessari ad ogni evento, prevedono un minimo di 20 giorni, necessari a ricevere i
moduli di iscrizione, inviare il materiale didattico ( manuale studio, manichino, ecc…).
La modalità a distanza, prevede un collegamento con i discenti iscritti 2 giorni prima dell’evento,
necessario ad eseguire il tutoraggio nell’istallazione della parte tecnica e la verifica di comprensione dei
materiali didatti

www.newliferesuscitation.org
e-mail segreteria: cdf.newlife@yahoo.it

e mail amministrazione: amministrazione@newlifeliguria.com

Proposta Formativa
Corsi per NON sanitari
Questi corsi sono indicati per chi deve assolvere agli obblighi di legge, per chi opera quotidianamente in
ambienti ad alta densità di popolazione o particolarmente decentrati e per chi è interessato a conoscere
ed approfondire le manovre di rianimazione di base, in quanto si prefigge di preparare al primo intervento
in emergenza tutti gli operatori non sanitari che, per la stessa natura del loro lavoro, più frequentemente
possono essere i primi testimoni di eventi sanitari critici.
-

BLSD - 5 ore - ( Rianimazione Cardiopolmonare, + Certificato di Abilitazione 118 all’uso del
defibrillatore
Costo a voi riservato € 60,00 Pacchetto 12 iscritti € 600,00

CORSO IN MODALITA LIVE ( 1 incontro da 5 ore)
-

BLSD Retraining - 3 ore BLSD- ( Rianimazione Cardiopolmonare, Certificato di Abilitazione
118 all’uso del defibrillatore
Costo a voi riservto € 40,00 Pacchetto 12 iscritti € 420,00

CORSO IN MODALITA LIVE ( 1 incontro da 3 ore)
-

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE “L 81/08” - 12 ore: - Primo Soccorso L 81/08 + BLSD( Rianimazione Cardiopolmonare + Certificato di Abilitazione 118 all’uso del defibrillatore.)
Lo scopo del corso è di fornire le conoscenze teoriche e le capacità pratiche in quelle manovre
necessarie, che possono essere facilmente ricordate e semplici da eseguire per prestare un
primo soccorso in azienda come previsto dalla Legge 81/08.
Le certificazioni ottenute permetteranno all’azienda di assolvere gli impegni legislativi e di
raggiungere i requisiti necessari ad ottenere l’incentivo nazionale INAIL / denominato OT24

“Ogni anno l’INAIL premia con uno sconto denominato oscillazione per prevenzione (OT24) le aziende, operative da
almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni). In pratica “ l'oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda,
incentivando l’adozione di comportamenti virtuosi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Corso 12 ore - € 130,00 cad. Pacchetto 12 iscritti € 1320,00
(dopo 3 Anni ) Retraining 5 ore - € 90,00 cad. - Pacchetto 12 iscritti € 900,00

CORSO IN MODALITA LIVE ( 3 incontri da 4 ore)
Corso 16 ore Azienda A - € 170,00 cad. Pacchetto 12 iscritti € 1920,00
( dopo 3 anni ) Retraining 6 ore - € 110,00 cad. Pacchetto 12 iscritti € 1080,00

CORSO IN MODALITA LIVE ( 4 incontri da 4 ore)
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-

Primo Soccorso nello Sport - Primo Soccorso L81/08 ( Patologie Specifiche nell' ambito
Sportivo)+ BLSD Certificato di Abilitazione 118 all’uso del defibrillatore:
Legislazione, cenni di anatomia e fisiologia, Primo Soccorso Medico, Primo Soccorso Traumatico,
disostruzione vie aeree adulto, bambino e lattante, confronto e discussione plenaria. Scopo del
corso è di fornire le conoscenze teoriche e le capacità pratiche in quelle manovre necessarie, che
possono essere facilmente ricordate e semplici da eseguire per portare un primo soccorso in
ambiente sportivo assolvendo pienamente gli obblighi legislativi.
Corso 12 ore € 130,00 cad. Pacchetto 18 iscritti € 1920,00

CORSO IN MODALITA LIVE ( 3 incontri da 4 ore)
-

Primo Soccorso nella scuola - Primo Soccorso L 81/08 + BLSD Certificato di Abilitazione 118
all’uso del defibrillatore, legislazione, cenni di anatomia e fisiologia, Primo Soccorso Medico,
Primo Soccorso Traumatico, disostruzione vie aeree adulto, bambino e lattante, confronto e
discussione plenaria. Scopo del corso è di fornire le conoscenze teoriche e le capacità pratiche in
quelle manovre necessarie, che possono essere facilmente ricordate e semplici da eseguire per
portare un primo soccorso in ambiente scolastico e lavorativo assolvendo pienamente gli obblighi
legislativi per l’inserimento del ragazzo nel mondo del lavoro.

-

UTILIZZABILE DALLE SCUOLE NELL'AMBITO DELL' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

( riservato agli insegnanti e ai ragazzi maggiorenni)
Corso 12 ore ( Minimo 40 Iscritti ) € 20,00 Cad.

CORSO IN MODALITA LIVE ( 3 incontri da 4 ore)
-

Primo Soccorso Veterinario Laico e Rianimazione Cardio Polmonare - Primo Soccorso +
BLS cenni di anatomia e fisiologia, disostruzione vie aeree. Il corso fornisce le competenze e gli
strumenti teorici pratici per prestare l’assistenza di Primo Soccorso Veterinario di base e
conoscere i comportamenti da adottare e le azioni da non intraprendere in attesa di intervento di
un Medico Veterinario. Il corso è indirizzato alle Forze dell’Ordine preposte all’intervento stradale
in caso di incidente, agli operatori di protezione civile, agli educatori cinofili, ai proprietari di
animali, agli automobilisti, a Enti ed Associazioni che si occupano di tutela e benessere animale,
alla cittadinanza tutta.
Corso 4 ore € 80,00 cad. Pacchetto 18 iscritti € 1260,00

CORSO IN MODALITA LIVE ( 1 incontri da 4 ore)
-

Corso di Formazione ed Addestramento per Addetti alla Prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze - BASSO RISCHIO - 4 ore
In base al D.M. n. 64 del 10.03.98 (D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.)
Costo a voi riservato € 60,00 cad. Pacchetto 18 iscritti € 810,00

CORSO IN MODALITA LIVE ( 1 incontri da 4 ore)
-

Corso di Formazione generale per Lavoratori durata 4 ore
Accordi Stato-Regioni (G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n. 8 del 11.01.2012)
art. 37, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.
Costo a voi riservato € 60,00 cad. Pacchetto 18 iscritti € 810,00

CORSO IN MODALITA LIVE ( 1 incontri da 4 ore)
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-

Corso di Formazione Specifica per Lavoratori - Rischio basso - durata 4 ore
Accordi Stato-Regioni ( G.U. della Repubblica Italiana, serie generale N. 8 del 11.01.2012)
Settore uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo-art. 37 comma 1, lettera a) D.Lgs.
81/08 e s.m.ed i
Costo a voi riservato € 60,00 cad. Pacchetto 18 iscritti € 810,00

CORSO IN MODALITA LIVE ( 1 incontri da 4 ore)
-

Corso di Formazione Specifica per Lavoratori - Rischio medio - durata 8 ore
(Accordi Stato-Regioni G.U. della Repubblica Italiana, serie generale N. 8 del 11.01.2012)
Settore agricoltura, pesca, pubblica amm., istruzione, trasporti, magazzinaggio-art. 37
comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/08 e s.m.
Costo a voi riservato € 80,00cad. Pacchetto 18 iscritti € 1170,00

CORSO IN MODALITA LIVE ( 2 incontri da 4 ore)
-

Corso di Formazione Specifica per Lavoratori - Rischio alto - durata 12 ore
(Accordi Stato-Regioni G.U.della Repubblica Italiana, serie generale N. 8 del 11.01.2012)
Settore costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, raffin-art. 37 comma
1, lettera a) D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i
Costo a voi riservato € 110,00 Pacchetto 18 iscritti € 1710,00

CORSO IN MODALITA LIVE ( 3 incontri da 4 ore)
-

HACCP - ONLINE ( Hazard Analysis and Critical Control Points, traducibile in sistema di analisi
dei rischi e di controllo dei punti critici) è un insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità
degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l'analisi del prodotto finito
Costo a voi riservato € 50,00.

I corsi sopracitati assolvono gli adempimenti legislativi previsti per le Aziende, Società Sportive
agonistiche e non agonistiche e/o altre tipologie di realtà sociale e commerciale. Le linee guida sulla
diffusione, dotazione ed utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita,
prevedono l’esecuzione di corsi abilitativi eseguiti da Centri di Formazione accreditati e pubblicati sul sito
della regione, i riferimenti normativi principali sono:





Legge 3 aprile 2001 n 120
C.P. Art. 54 Stato di necessità
Decreto Ministeriale 24 Aprile 2013 Ministero della salute (G.U. 20 Luglio 2013)
Delibera Regionale 8 Ottobre 2014 (Sito Regionale)

Le certificazioni rilasciate sono valide in tutta Italia;

Valido come punteggio nei concorsi pubblici;

Valido per crediti formativi scolastici ed universitari;

Valido per Centri Sportivi, Palestre e ASD (Decreto Balduzzi);
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CORSO IN MODALITA LIVE
Per i corsi che necessitano dell' invio dei kit didattici necessari allo svolgimento in live della
parte pratica è previsto un costo aggiuntivo di € 30,00 cad - a titolo di cauzione.
la cauzione dovrà essere versata anticipatamente a protezione del Kit Pratica ( Manichino – dae
– ecc) e verrà restituito a riconsegna attrezzatura ( spesa di spedizione reso a carico del
discente). Il discente e/o l’azienda potrà decidere di trattenere i Kit pratica e utilizzarlo per i corsi
di retrainig futuri, lasciando la cauzione a titolo di acquisto materiali didattici .

Modalità di pagamento
Per tutte le tipologie di corso, i costi si intendono per partecipante e al netto di IVA.
La gestione dei pagamenti, prevede:
Iscrizioni ordinarie: Versamento della quota a mezzo bonifico bancario a conferma della prenotazione
Pacchetti: Versamento del 50% alla prenotazione saldo a presentazione fattura, a mezzo bonifico
bancario.

Su richiesta pacchetti personalizzati
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