
Esente da tassa di affissione art. 21 parte g. D.L. 507 del 15/11/93 

ARTENSHIP  ASL TA 1; Casa di Cura Villa Verde; Casa di Cura S. Camillo; IPASVI; Fondazione San Raffaele "Cittadella della 
Carita'"; Casa di Cura Santa Rita; Associazione "Simbiosi Moderne"; Mediabroadcast Bari; CEFOP.  

ERTIFICAZIONI    Attestato di frequenza corso di  BBLS-D  “BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION ESECUTORE” 

ESTINATARI Il corso è rivolto agli operatori ggià in servizio aalla data di pubblicazione del presente avviso ppresso le strutture sanitarie 
ospedaliere pprivate, nonché presso gli Enti Ecclesiastici, le strutture a carattere sociosanitario e socioassistenziali per anziani, disabili, 
utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche. Il personale dipendente dovrà possedere eesperienza lavorativa di almeno un anno, a 
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, in mansioni similari a quelle previste nell’Allegato A.1 del Regolamento 
Regionale n. 28/2007, certificate dal proprio datore di lavoro. 

La domanda di iscrizione dovrà  essere consegnata presso la sede di svolgimento del corso entro il  3 ottobre 2009  utilizzando  
il modulo disponibile anche sul sito www.cifir.it; le selezione di ammissione sono programmate per il giorno 7 ottobre 2009  . 

Il corso avrà inizio entro il 19 ottobre 2009  e avrà una durata di 400 ore di cui 300 ore di teoria in aula e 100 ore di 
stage in ambito sanitario. A quanti supereranno gli esami finali   sarà rilasciato dalla Regione Puglia 

un attestato di qualifica legalmente riconosciuto in base al Regolamento Regionale  n°181 del 19/12/2007 
Ai partecipanti residenti in altri Comuni sarà riconosciuto il rimborso spese per l’utilizzo dei mezzi di trasporto .pubblici.. 

Corso gratuito di qualifica professionale organizzato dal ENTRI STRUZIONE ORMAZIONE STITUTI OGAZIONISTI  
POR09038a188   -  Approvato con  D.D. n° 1015  del 29/06/2009   pubblicato sul BURPuglia  n°. 99 del 02/07/2009  

EDE DEL ORSO
 

C.I.F.I.R.  SACRO COSTATO     Via Anfiteatro n° 5  -  74100  TARANTO  
Tel:_ 099.4591519      Fax: 099.4591519      E-mail:   cfp.taranto@cifir.it 
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