BANDO 2014

DOMANDA PER ACCEDERE AL CORSO DI VOLONTARI BLSD
PROGETTO TORRESINA NEL CUORE

CANDIDATO/A: ___________________________________________________________________
DATA DI PRESENTAZIONE: _________

Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________

il_______________

Residente in Via _____________________________ Cap ____________ Tel. ______________________
Cell. _____________________ Mail ________________________________________________________
Titolo di studio_________________________________ Professione _______________________________

CHIEDE
di partecipare al corso per Volontari BLSD organizzato dal COMITATO di QUARTIERE TORRESINA-ONLUS
DIAGNOSTICARE, per far parte del Gruppo Volontari Laici di Torresina.
Il richiedente con la presente s’impegna a :
-frequentare il corso della durata di una giornata(sabato o domenica);
- contribuire con 50,00 euro, alla parziale copertura del costo del corso che è: di 150,00 euro+ IVA(183,00);
- contribuire con 25,00 euro, alla parziale copertura del costo del corso,qualora Soci del Comitato Torresina;
- dare la propria disponibilità, una volta superato il corso abilitante all’uso del defibrillatore automatico, a
far parte del Gruppo dei Volontari Laici di Torresina con i seguenti obblighi;
-Dare la propria disponibilità in caso d’emergenza , nell’ambito del territorio di Torresina, a soccorrere nell’arco delle
24h -secondo la propria presenza sul territorio - tutti quelli che ne avessero bisogno, una volta allertato;
-A fare re-training-serali- nell’arco dei due anni di validità dell’abilitazione secondo le disponibilità dell’Istruttore
Internazionale dell’American Heart Association, Dott. Stefano Gambioli;
-A rimborsare il Comitato di Quartiere Torresina e la Onlus DiagnostiCare, delle spese sostenute per il corso, nel caso
che decida di non far più parte del gruppo dei Volontari;
Si ricorda che l’adesione al corso, di per se non da’ diritto alla partecipazione, in quanto l’ammissione è ad
insindacabile giudizio della DiagnostiCare Onlus e del Direttore dei Corsi;
Il corso è riservato ai soli abitanti e lavoratori di TORRESINA I e TORRESINA II
--- Si rammenta al candidato, che l’impegno che si prende con il Comitato di Quartiere di Torresina che insieme
all’Onlus Diagnosticare sopporta il maggior onere delle spese per la formazione, è vincolante moralmente ed
eticamente, poiché il ruolo che si va a svolgere ha risvolti umani e solidaristici nei confronti della Comunità di
Torresina.--Firma

n. di documento di riconoscimento

NOTE OPERATIVE. Il presente modulo va consegnato al Direttore dei Corsi MASSIMO PAOLINI 339.5859154

