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INFO & PRENOTA 

info@rescueproject.it  

www.rescueproject.it 

0463.973278 - 3292743226 

DURATA 

2 giorni 

REQUISITI 

Aver frequentato il Master 

IARR e il corso TSF1 o superiori 

PER CHI 

Per Tutti coloro che hanno 

frequentato il corso Master 

IARR  

Il Corso di due giorni da Team Leader si promette di creare figure 

in grado di gestire scenari di intervento in vari contesti e in 

ambienti differenti. 

Per partecipare al corso bisogna avere le capacità e le 

competenze per operare in fiume, quindi, bisogna aver 

frequentato il corso Tecnico Soccorritore Fluviale 1. Sarebbe 

impensabile, infatti, avere un buon Team Leader che non conosce 

o non ha mai lavorato nell’ ambiente in cui dobbiamo andare ad 

operare.  

Al termine del corso l’operatore sarà in grado non solo di leggere 

i pericoli dell’acqua ma soprattutto, di anticiparli e organizzarsi 

per non farli accadere. Oltre a questo, si lavorerà per imparare a 

gestire le squadre presenti. 

Verranno analizzati gli scenari più comuni di lavoro in acqua 

come la ricerca diurna e notturna, le manifestazioni organizzate. 

 

METODOLOGIE FORMATIVE 

Lezioni frontali, parti pratiche 

con simulazioni, role-playing. 

De-briefing, lavori di gruppo.  
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ORE Giorno 1 

8:30-9:00 Benvenuto e Presentazione Corso  
Compilazione Moduli  
Aspetto Logistico 

9:00- 10:30 Lezione in Aula 
Ricerca in Fiume in Lago e in alluvione  
Lettura idrometri pluviometri  
Gps e coordinamento squadre  
Comunicazione via radio con applicazione trello per simulazione comunicazioni da responsabile 
in sala operativa a Team Leader  
Manifestazioni in Fiume e in Lago cosa viene richiesto 
Tipologia di incidente possibile 
Gestione Squadra 
Comunicazione tra squadre, altri team leader, altre squadre  
Piano di evacuazioni  
Priorità nella gestione delle emergenze  

10:30- 12:00 Gestione Manovre in Fiume e alluvione  
S.I.S.T.E.M.A.  
Gestione personale  

12:00-13:00 Pranzo 
13:00-16:00 Gestione Squadra in fiume e alluvione  

Verifica dvr 
Verifica pos  
Verifica dpi singoli e di squadra  
Certificazioni  
Procedure in caso di emergenza  
Briefing pre partenza  
Ruoli e Competenze 
Sistemazione squadre per diverse simulazioni  

- Manifestazione in fiume  
- Ricerca in alluvione  
- Dpi diversi e gestioni diversi del team  

16:00- 18:30 Pianificazione Ricerca 
Scenario Ricerca Diurna 
Come fare un de Briefing  
Come fare un report incidenti  
Gestione della comunicazione tra squadre, vittime e avvocato 
Gestione dello stress 
Gestione del leader 
 

18:30-19:00 Pausa  

19:00-20:30 Ricerca Notturna 
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ORE Giorno 2 

8:30- 12:00 Ricerca in Lago  
Gestione Manifestazione in Lago 
Scenari con possibili incidenti 

12:00-13:00 Pranzo 

13:00- 17:00 Campo gara  
Gestione Manifestazione in Fiume 
Scenari con incidenti possibili 
Ruolo del RSPP 

17:00- 18:30 Video 
De-brief  
Consegna diplomi 

 

 

 

 

 

ATTREZZATURA 

Attrezzatura obbligatoria: 

• Muta da 3 o 5 mm in neoprene a seconda 

della temperatura; 

• Scarpe Chiuse da Lavoro; 

• Aiuto al galleggiamento omologato con 

imbrago con sgancio rapido; 

• Casco per utilizzo fluviale; 

• Materiale da soccorso (moschettoni, 

Fettucce, cordini); 

• Cibo e bevande per mangiare sul posto. 

 

OBIETTIVI 

• Comprendere le dinamiche del fiume; 

• Creare esperienza sulla base di incidenti 

realmente accaduti; 

• Aumentare la propria leadership; 

• Aumentare le proprie capacità di analisi e 

gestione incidenti e manifestazioni; 

• Gestire una squadra di soccorritori 

conosciuti e non; 

• Conoscere le corrette procedure da 

adottare in emergenza.  

 

 


