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Benvenuti nella squadra!
Diamoci da fare.

American Heart Association è un'organizzazione che si che si occupa di ridurre le morti causate da
problemi cardiaci e ictus. Fu fondata nel 1915 e ha sede a Dallas, in Texas.

La rete American Heart Association (AHA)conta 400.000 istruttori in tutto il mondo e svolge corsi
di formazione attraverso 5.000 centri di formazione sparsi in tutto il mondo

AHA è inoltre una delle sette componenti dell'International Liaison Committee on Resuscitation
(ILCOR) e si occupa di pubblicare Linee guida per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e il
trattamento delle emergenze cardiovascolari (ECC) che sono la base dei protocolli salvavita

utilizzati dagli operatori sanitari, dalle aziende e dagli ospedali di tutto il mondo.
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Il nostro centro di
formazione nel
corso degli anni

La nostra storia

Prende vita nel 2014 grazie ad un piccolo gruppo di professionisti sanitari
con la passione per la formazione e simulazione medica, nel 2016
otteniamo il nostro primo accreditamento e diventiamo un centro
autorizzato per il rilascio della certificazione Blsd/Pblsd nella Regione
Lazio.
Nel 2017 otteniamo un altro importante riconoscimento, Italia Emergenza
diventa un Centro di Formazione Internazionale (ITC) dell'American Heart
Association.
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Le certificazioni American Heart Association
vengono rilasciate esclusivamente dai centri di
formazione autorizzati denominati appunto ITC
(International Training Center).

Ogni ITC opera attraverso una propria rete di
Istruttori ed ha la facoltà di attivare nel proprio
territorio delle strutture satelliti denominate
International Training Site (ITS)che sono
autonome dal punto di vista gestionale ed
organizzativo, ma dipendono dall’ITC per il
rilascio delle certificazioni American Heart
Association.



La nostra mission
Insieme, salviamo delle vite

Formare, addestrare tutta la popolazione ed il personale sanitario per la
RCP e trattamento delle emergenze cardiovascolari, offrendo una
formazione che si basi esclusivamente sulle ultime evidenze scientifiche e
seguano protocolli condivisi in tutto il mondo.
Grazie al contributo di Medici ed Infermieri di area critica, i quali
costituiscono il nostro direttivo, abbiamo definito dei percorsi formativi
investendo in professionalità e tecnologia.
Nei nostri corsi, la formazione è svolta esclusivamente con l’utilizzo
di manichini digitali QCPR di nuova generazione in grado di fornire in tempo
reale il feedback ad ogni studente sulla qualità della rcp eseguita. 05. DIVENTA ISTRUTTORE AHA



Punto di riferimento

Ci impegniamo a raggiungere i più alti standard in tutto ciò che facciamo,
siamo responsabili  delle nostre azioni e vogliamo essere considerati affidabili e
rispettati, ed è per questo che abbiamo scelto una delle più importanti
organizzazioni mondiali, American Heart Association.

La nostra vision



Diventare Istruttore

CERTIFICAZIONE AHA
PROVIDER

CORSO INSTRUCTOR
ESSENTIALS

CORSO ISTRUTTORI
IN AULA

MONITORAGGI 
FACULTY

(ENTRO 6 MESI)  
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CERTIFICAZIONE
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Diventare un
istruttore American Heart
Association significa:

• Entrare a far parte in una
delle organizzazioni più grandi
al mondo;

• Essere un professionista in
grado di tenere corsi di
altissima qualità basati su
pubblicazioni ed evidenze
Scientifiche;

• Avere a disposizione il
continuo supporto
dell’International Training
Center a cui farai riferimento

Vivere un’esperienza di
crescita professionale

incredibilmente
stimolante e ricca di

soddisfazioni.



Libera Professione

Con il supporto del nostro ITC,
indispensabile per il rilascio della
certificazione, direttore, controllo
della qualità del corso erogato,
fornitura del materiale,
accreditamento, un istruttore può
organizzare in maniera autonoma
un corso di formazione,
rispettando le direttive impartite.
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Presso l'ITC
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Qualora possibile, l'istruttore potrà
lasciare la propria disponibilità per
avviare una collaborazione con il
nostro ITC
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Aprendo un centro satellite

Qualora ne posseggano i requisiti,
Un gruppo di istruttori può
aggregarsi (sotto forma di
associazione o di azienda) per
attivare un Training Site.
I TS sono autonomi dal punto di
vista gestionale ed organizzativo,
ma dipendono dall’ITC per alcuni
aspetti

Come lavora un istruttore
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Mantenimento della qualifica
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Per mantenere lo status di Istruttore, entro 2 anni dal primo corso istruttori o
dall’ultimo rinnovo è necessario:

Condurre almeno 4 corsi (ATTENZIONE: alcune normative regionali ne
prevedono 3 all’anno) come istruttore;

Condurre un corso sotto la supervisione di un Faculty (monitoraggio).

Superare l’esame scritto e lo Skill Test del corso Provider della disciplina da
rinnovare;

L’aggiornamento biennale dello status di istruttore prevede il rilascio di una
nuova e-Card.

Ogni 5 anni, con il rilascio delle linee guida aggiornate, è inoltre necessario:

Effettuare il corso di aggiornamento obbligatorio.
Acquistare il manuale istruttore in formato e-book 
Avere a disposizione (direttamente o tramite il proprio Training Site) i nuovi
DVD AHA.
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Iniziamo a costruire qualcosa di grandioso.

In bocca al lupo!


