
																																																					 																																																												 	

	

CORSI BLSDa e RE TRAINING 

 

  

 

In occasione della 24 ore volley non stop –“Schiaccia la SLA”, il C.T. FIPAV di Verona indice 
corsi Retraining BLSD per coloro che sono in scadenza (ogni due anni) e un nuovo corso BLSD, 
nelle seguenti date: 
Sabato 23 settembre ore 18.00 – 21.00 Corso Retraining BLSD per 36 persone; 
Domenica 24 settembre ore 09.00 – 12.00 Corso Retraining BLSD per 24 persone; 
Domenica 24 settembre ore 09.00-14.00 Corso BLSD per 24 persone. 
I corsi verranno erogati da istruttori del Centro di Formazione FO.S.VER. con la collaborazione 
organizzativa dell’Associazione di Promozione sociale Y.E.S.  
 

Corso Re training – 28,00 euro 
Iscrizioni compilando il modulo allegato da inviare a segreteria@fipavverona.it assieme a copia 
del bonifico bancario intestato a  
“Y.E.S. – Youth European Support” Banca di Credito Valtellinese Agenzia di Verona, 
Piazza Renato Simoni  IBAN: IT81E0521611700000000036572 Entro lunedì 18 
settembre 2017. 
Non saranno prese in considerazione iscrizioni prive del pagamento. Per verificare la 
disponibilità dei posti è possibile scrivere a segreteria@fipavverona.it. 
Nel modulo si prega di precisare accanto alla casella barrata per scegliere il re training, la data 
del corso. 
Si ricorda a tutti i partecipanti che dovranno indicare la propria mail personale (non quella 
della società di appartenenza), in quanto a suddetta mail verrà inviato l’attestato di frequenza 
e di portare con sé il tesserino sanitario. I dati della società sono invece necessari per la 
ricevuta. 
 

Corso BLSD – 38,00 euro 
Iscrizioni compilando il modulo allegato da inviare a segreteria@fipavverona.it assieme a copia 
del bonifico bancario intestato a: 
“Y.E.S. – Youth European Support” Banca di Credito Valtellinese Agenzia di Verona, 
Piazza Renato Simoni  IBAN: IT81E0521611700000000036572  
Entro lunedì 18 settembre 2017. Non saranno prese in considerazione iscrizioni prive del 
pagamento. Per verificare la disponibilità dei posti è possibile scrivere a 
segreteria@fipavverona.it 
Nel modulo si prega di precisare accanto alla casella barrata per scegliere il corso BLSD, la 
data del corso. 
Si ricorda a tutti i partecipanti che dovranno indicare la propria mail personale (non quella 
della società di appartenenza), in quanto a suddetta mail verrà inviato l’attestato di frequenza, 
inoltre è obbligatorio portare con sé il tesserino sanitario. I dati della società sono invece 
necessari per la ricevuta. 


