
Sabato 27 maggio 2023 - ore 8.00 – 13.00
presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano in Via Lanzone 31 

DESTINATARI

MODALITÀ  DI ISCRIZIONE

EVENTO NON ACCREDITATO ECM

La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale permettono di ottenere
la certificazione AREU della validità di due anni.

Per rinnovare la certificazione e mantenere le abilità e competenze, è necessario seguire un corso di retraining entro 24 mesi dalla data di 
certificazione iniziale. Oltre 24 mesi, e comunque dopo 4 anni dalla certificazione iniziale, è necessario ripetere il corso completo

L’OMCeOMI in collaborazione con l’Associazione «Primo»
propone gratuitamente ai propri iscritti il corso

Basic Life Support e Defibrillation BLSD per “laici”
Corso di Formazione finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del DAE ai sensi del D.M. Sanità 18.03.2011 

INFORMAZIONI

Il corso, per medici chirurghi ed odontoiatri iscritti all'OMCeO di Milano, è rivolto ad un numero massimo di 12 partecipanti e prevede 
un’unica sessione di 5 ore articolata in una parte teorica ed una pratica

Per iscriversi è necessario registrarsi alla piattaforma ECM dell’OMCeOMI: www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato :
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:
Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca «login»

1. clicca «Corsi BLSD - Iscrizione Corsi 2022-2023»,
2. scegli il giorno e l’orario del corso che preferisci
3. clicca sul titolo del corso scelto
4. Per iscriverti clicca su «Accedi»

È possibile iscriversi ad un unico corso; qualora risultassero iscrizioni plurime la segreteria provvederà all'annullamento di tutte le iscrizioni.

L'iscrizione autorizza automaticamente l’Ordine al trattamento dei proprio dati personali che saranno comunicati ai soggetti coinvolti nelle 
procedure organizzative e per le sole finalità del corso.

Scadenza iscrizioni: giovedì 20 aprile 2023

http://www.omceomi-ecm.it/

