CENTRO DI FORMAZIONE LECCESOCGORSO 118
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Dopo aver effettuato l'iscrizione al Corso sul sito rtvww,f*xr*az.ia*wag;§lexr:w.rt
è necessario anche, ai soti fini del rilascio de! certificato Italian Resuscitation

Council, registrarsi sul sito web

:

* &r*a sac* e Cmrs§

Accedi all'area riservata utilizzando Ie tue credenziati , oppure crea un nuov§
profilo ( Crea Utenza Esterna )
§e hai gia'frequentato un corso rRC ma hai dimenticato le tue credenzial§,
puol recuperarle seguendo queste istruzior.li:

vai su : https://db.ircouncil.it/
I-lai dimenticato la password'?
Vuoi recuperafe i dati del tuo account?

Successivamente , vai su CALENDARIO CORSI
1) individua il corso del cDF Leccesoccorso 11g, 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 consequita
N.B. IRC comunica: :Attsvazim{§ procsdura sblocse
a,[§§fqtarg

ll prossimo 1'lugliosarà attivata la procedura di sbloccodell'attestato,
attraverso I,utilizzo del codice
unlvoco, contenuto in ogni manuale originale di corso IRC (terza
di copertina). La procedura
riguarda soltanto i corsi pieni (funzione regolare), svolti a partire
dal o1llo7l201g 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.

ln caso di diftieol*à
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certificati di Autorizzazione all, utilizzo del DAE in ambito

extraospedaliero ,rilasciati dal Direttore del sEUS 11g Lecce, possono
essere ritirati ogni Lunedi, ore 1O.OO-1 2.OO , presso la Gentrale Operativa
SEUS 118 Lecce ( presidio ospedaliero v. Fazzi- Lecce
)

.

IL CENTRO DI FORMAZIONE IRC LECCESOCCORSO 118

