
DESTINATARI ISCRIZIONI SEDE E CONTATTI

SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT • CONI LOMBARDIA
Via G.B. Piranesi 46, 20137 - Milano | Tel. 02 733463 | mail: srdslombardia@coni.it 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Corso PSS-D FMSI
Primo Soccorso Sportivo con 

utilizzo del De�brillatore

Palazzo CONI, via Piranesi 46 MILANO
I° corso 21-22-23nov - II° corso 30nov-1dic 2018

Al �ne di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013, il CONI, 
nell'ambito della propria autonomia, adotta i protocolli di Primo Soccorso Sportivo De�brillato (PSS-D) della Federazione 
Medico Sportiva Italiana (FMSI). 
Con il presente corso in due edizioni, la SRdS Lombardia e la Delegazione CONI di Milano, in collaborazione con la FMSI, 
vogliono sottolineare la necessità che l'assistenza, durante la pratica dell'attività sportiva, non sia limitata alla 
conoscenza ed all'esecuzione della De�brillazione semiautomatica, ma che informi su tutte quelle evenienze, anche 
molto gravi e molto più frequenti, che possono accadere durante l'attività, così da fornire a tutti coloro che operano in 
campo, strumenti adeguati ad un primo corretto intervento.

Tutti coloro che fanno parte delle 
società ed associazioni sportive del 

territorio e che a vario titolo operano 
nelle attività delle asd e ssd e sui campi 

di gara

Quota di iscrizione 80 euro (oltre IVA, se 
dovuta) a persona da versare alla FMSI.

Palazzo CONI di via Piranesi 46 a Milano.
I° corso, ritrovo sala C il 21/11
II° corso, ritrovo sala A il 30/11

Per informazioni: CONI Milano
02/799101 - 189 milano@coni.it

Coordinatore Laura Mariani
328.2864146 lauramar@fastwebnet.it

E’ necessario e�ettuare una pre-iscrizione 
tramite email al CONI Point di Milano: 

milano@coni.it e indicando:
cognome e nome, dati anagra�ci, recapito 

telefonico ed email entro il 30 ottobre.
Al raggiungimento di 24 iscritti il CONI Milano 

provvederà all’invio di una mail con le 
indicazioni per completare l’iscrizione ed 

e�ettuare il boni�co della quota, che dovrà 
essere versata entro e non oltre il 7 novembre

I° corso
mercoledi 21 novembre 19.00 -23.00 - Sala C - Lezione Teorica I° parte
giovedi 22 novembre 19.00 - 23.00 - Sala C - Lezione Teorica II° parte / Lezione pratica I° parte
venerdi 23 novembre 19.00 - 23.00 - Sala A - Lezione pratica II° parte

II° corso
venerdi 30 novembre 19.00 -23.00 - Sala A - Lezione Teorica I° parte
sabato 1 dicembre 8.00 - 18.00 - Sala C - Lezione Teorica II° parte / Lezione pratica

N.B. Non è possibile mischiare le date dei due corsi, ogni corso va frequentato integralmente per conseguire l’attestato

DOCENTI: Medici Istruttori PSS-D FMSI


