CORSO DI SOCCORSO
DI UN VEICOLO IN ACQUA
DURATA 1 giorno

PER CHI
Corso rivolto a tutti coloro che
desiderano approfondire le
tecniche di intervento in caso
di soccorso di un’auto caduta
in fiume.

REQUISITI
Buona salute fisica, possesso
Tecnico Soccorritore Fluviale
1 in corso di validità

METODOLOGIE
FORMATIVE
Lezioni frontali, parti pratiche
in acqua, con simulazioni,
De-briefing

Il corso di soccorso di un veicolo in fiume è organizzato in
una giornata di formazione intensa, per partecipare è
necessario essere in possesso del brevetto di Tecnico
Soccorritore Fluviale 1 in corso di validità .
Molti incidenti pongono il personale di soccorso dinanzi alla
problematica di un soccorso di un veicolo in fiume; si rivela
pertanto fondamentale conoscere le procedure di
intervento in sicurezza, in primis per garantire la sicurezza
degli operatori che intervengono.
Ma non solo ambiente fluviale: anche l’alluvione porta con
se’ problematiche molto simili, che possono esporre i
preposti a seri rischi.
Considerate le finalità, il corso è rivolto al personale di
emergenza quale vigili del fuoco, protezioni civili, pubblica
assistenza.
Un corso interessante e molto approfondito, che permetterà
ai partecipanti di ampliare le conoscenze nel settore del
soccorso fluviale ed alluvionale e di utilizzare mezzi da
soccorso a pagaia, remi e motore.

INFO & PRENOTA
info@rescueproject.it
www.rescueproject.it
0463.973278 - 3292743226

Scuola Nazionale di Formazione
Rescue Project

PROGRAMMA
Corso di soccorso di un veicolo in acqua
DURATA 1 giorno
ORE

ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 1

8:30 – 12:30

Presentazione del corso - prima parte teorica:
• Le problematiche di un’auto in fiume e in alluvione
• Procedure di avvicinamento a nuoto e con natante a pagaia e a motore
• La stabilizzazione della macchina
• Priorità del soccorso
Entrata in acqua
- Stabilizzazione della macchina
- Prove pratiche di avvicinamento alla macchina a nuoto
- Prove pratiche di avvicinamento con natante a pagaia
Pausa pranzo
- Prove pratiche di avvicinamento alla macchina con natante a motore
- Procedure di esfiltrazione persone dall’abitacolo
- Procedure di prelevamento persone dal tetto
- Avvicinamento aereo con sistema thyrolean
- Simulazioni di estricazione con presidi sanitari
- Prove di primo soccorso
- Debriefing
- Test valutazione
- Rilascio attestati e saluti

12:30 – 13:30
13:30 – 17:30

17:30 – 19_00

OBIETTIVI

ATTREZZATURA
Ogni partecipante dovrà munirsi di :
- Scarpe ad uso fluviale o da ginnastica
- Muta in neoprene da 5 mm oppure muta
stagna con adeguato vestiario sotto-muta
- Casco omologato + aiuto al galleggiamento
omologato con imbraco addominale a
sgancio rapido e dissipatore
Per chi non avesse a disposizione muta, casco,
aiuto al galleggiamento è possibile prenotare
il noleggio tramite la segreteria, indicando
altezza e peso per definire la taglia.
Si consiglia di portare degli snacks e delle
bevande a base di integratori idrosalini. È
importante
ricordare
che
qualsiasi
controindicazione nell’esecuzione di alcune
manovre dovrà essere comunicata.

- Conoscere le principali problematiche
di un soccorso di un’auto in fiume
- Conoscere e saper leggere le correnti per
valutare sistemi di sicurezza e modalità di
avvicinamento
- Saper utilizzare i natanti con le principali
tecniche specifiche per l’acqua viva , per
l’avvicinamento al veicolo
- Saper intervenire con procedure base di
primo soccorso
- Conoscere le principali procedure di
estricazione e di spostamento delle
persone dalla macchina
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