CENTRO DI FORMAZIONE LECCESOCCORSO 118
Procedura Iscrizione Corsi IRC su Portale Società Scientifica IRC

Dopo aver effettuato l’iscrizione al Corso sul sito www.formazioneasllecce.it e
PRIMA DELL’ INIZIO DEL CORSO
è necessario anche, ai soli fini del rilascio del Certificato Italian Resuscitation
Council, registrarsi sul sito web : www.ircouncil.it – Area Soci e Corsi
Accedi all’area riservata utilizzando le tue credenziali , oppure crea un nuovo
profilo ( Crea Utenza Esterna )
Se hai gia’ frequentato un corso IRC ma hai dimenticato le tue credenziali,
puoi recuperarle seguendo queste istruzioni:
vai su : https://db.ircouncil.it/

Hai dimenticato la password?
Vuoi recuperare i dati del tuo account?
Successivamente , vai su CALENDARIO CORSI
1) individua il corso del CDF Leccesoccorso 118, a cui sei interessato

2) iscriviti
3) attendi la conferma di partecipazione che ti inviera’ il Direttore
4) al termine del corso riceverai una mail che ti comunicherà la possibilità di accedere
al tuo profilo IRC per visualizzare e/o stampare la certificazione conseguita

N.B. IRC Comunica: : Attivazione procedura sblocco attestato
Il prossimo 1° luglio 2018 è attiva la procedura di sblocco dell’attestato, attraverso l’utilizzo del codice
univoco, contenuto in ogni manuale originale di corso IRC (terza di copertina). La procedura
riguarda soltanto i corsi pieni (funzione regolare), svolti a partire dal 01/07/2018 e dovrà essere effettuata
al primo download dell’attestato in formato pdf (da parte dell’allievo del corso. I corsi retraining successivi
(se previsti ed effettuati entro la scadenza prevista) sfruttano il codice del corso di riferimento, che rimane
archiviato e abbinato all’utenza.__________________________________________

In caso di difficoltà nella registrazione sul sito IRC , potete contattare :
SEGRETERIA IRC : 0514187643 – e‐mail : info@ircouncil.it
____________________________________________________________
Per informazioni relative alla realizzazione dei singoli Corsi, contattare
CdF Leccesoccorso118: 0836529689 cdfleccesoccorso118@ausl.le.it
_______________________________________________________
I

Certificati

di

Autorizzazione

all’

utilizzo

del

DAE

in

ambito

extraospedaliero ,rilasciati dal Direttore del SEUS 118 Lecce, possono
essere ritirati ogni Lunedi, ore 10.00‐12.00 , presso la Centrale Operativa
SEUS 118 Lecce ( Presidio Ospedaliero V. Fazzi – Lecce ) .
IL CENTRO DI FORMAZIONE IRC LECCESOCCORSO 118

