
 

                         

      Il Cuore di Monteporzio 

 
 

    Calendario corsi BLSD 

Il progetto “Il Cuore di Monteporzio” prosegue con i corsi di formazioni organizzati in collaborazione con 
l’Inail e l’Anci Lazio al fine di creare una rete di persone addestrate all’utilizzo dei defibrillatori, strumenti 
salvavita dislocati sul territorio comunale nei seguenti siti: 

- presso l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, uno per ciascun plesso scolastico, oltre alla 
Palestra della scuola media; 

- presso i centri sportivi comunali: Centro sportivo di via Ettore Majorana e Centro sportivo di via 
Romoli; 

- sotto l’arco di Piazza Borghese 
- sotto la Galleria Picco 
- a via Roma 9, tra l’ingresso della Croce Rossa e quello della sede comunale. 

Inoltre sono dotate di defibrillatori anche le due farmacie della città, nell’ottica di una fattiva collaborazione 
nella partecipazione al progetto: la Farmacia Costanzo e la Farmacia Subrizi. 

Anche le Forze dell’Ordine, Polizia Locale e Carabinieri, partecipano al progetto grazie alla dotazione di un 
defibrillatore all’interno delle auto di servizio, avendo così la possibilità di spostarsi rapidamente nelle varie 
zone del paese in caso di necessità. 

Anche le principali Associazioni attive sul territorio sono state dotate di defibrillatore, tra queste: 

- Associazione Nazionale Carabinieri 
- Protezione Civile 
- Croce Rossa 

 
I corsi, iniziati con la formazione delle Forze dell’Ordine (Polizia Locale e Carabinieri) già a marzo 2022, 
proseguono con la formazione del personale dell’Istituto Comprensivo, della Protezione Civile, 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, del Gruppo Scout, delle società sportive e di coloro che a vario 
titolo operano sul territorio. A conclusione delle giornate di formazione, saranno in totale 110 le persone 
abilitate all’utilizzo dei defibrillatori. 
Queste le date dei corsi che si svolgeranno presso la Scuola Primaria di Piazza Borghese: 

 Giovedì 23 giugno dalle ore 9:00 alle ore 14:00  
 Lunedì 27 giugno dalle ore 9:00 alle ore 14:00  
 Martedì 28 giugno dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
 Mercoledì 29 giugno dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
 Venerdì 1° luglio dalle ore 9:00 alle ore 14:00 
 Martedì 12 luglio dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

 


