
 COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI 

 

 Sede di Cremona: Via F. Filzi 35  26100 Cremona (CR)  Tel: 0372/30569  Fax: 0372/457395 
Sede di Lodi: Via degli Sports (c/o Cascina Faustina)  26900 Lodi (LO) Tel: 0371/34158 Fax: 0371/34158 

Email: cremonalodi@federvolley.it Sito: www.cremonalodi.federvolley.it 

Cremona, Lodi 18/09/2020 
Prot. n°P/187/seg 
 

Alle Società del Comitato Territoriale 
FIPAV Cremona Lodi 
 
 

 Oggetto: Corsi formazione e retrainig per utilizzo DAE 
 
 
 Il Comitato Territoriale FIPAV Cremona Lodi preso atto e verificate le necessità di alcune 
Società di formare e aggiornare alcuni addetti BLSD, stante la difficoltà a trovare enti ed associazioni 
che possano svolgere i corsi in oggetto, ha individuato nella F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) le 
figure abilitate a realizzare gli stessi.  
 La F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) - Comitato regionale Lombardo, è stata accreditata da 
AREU per la formazione e il retraining volti all'utilizzo del DAE defibrillatore. 

In accordo con lo scrivente Comitato la F.I.N. si rende disponibile per l'organizzazione dei 
corsi ex novo e per i retrainig per i possessori dei certificati DAE AREU (scadenza ogni 2 anni). 

Il corso per la prima abilitazione  dura 5 ore con un'ora di teoria (anche online) e 4 ore di 
pratica sui manichini il costo sarà di €. 60,00. 

I corsi retraining durano 3 ore con un'ora di teoria e 2 ore di pratica sul manichino ed il costo 
è di €. 20,00. 

Sono state individuate due figure di riferimento, una per la provincia di Cremona, 
  Riccardo Lancetti 3391894591 

Mail: rlancetti@libero.it 
e una per la provincia di Lodi, 

Raffaele Bentivenga 3388525647 
Mail: raffaele.bentivenga@finlombardia.info 

 I corsi saranno svolti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione vigenti e al 
raggiungimento di un numero minimo di iscritti, le società devono prendere contatto direttamente 
con i referenti con cui verranno definiti i dettagli organizzativi. 
 
 Confidando di aver fatto cosa gradita si porgono cordiali saluti. 
   

       Il Presidente 
       Marco Spozio 
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