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DURATA 3 giorni  + ricerca 
notturna 

REQUISITI 

Buona salute fisica, discrete 

capacità di nuoto.  

PER CHI 

Corso rivolto a tutti coloro che 

hanno necessità di una buona 

formazione per intervenire in 

contesti di acqua poco mossa, 

in caso di alluvioni 

caratterizzate da esondazioni 

ed allagamenti ed impiegano 

natanti da soccorso con e senza 

motore.    

Il Corso Flood & Rescue è un percorso formativo che si 

sviluppa in 3 giornate di formazione, particolarmente 

orientate agli aspetti strettamente alluvionali. Il corso è 

accessibile al personale di soccorso ed emergenza, con lo 

scopo di fornire le informazioni e le manovre base di 

autosoccorso e soccorso in ambiente alluvionale, anche con 

l’ausilio di natanti con e senza motore.  

Lavorare in alluvione con l’ausilio di natanti da soccorso 

richiede delle conoscenze e delle competenze specifiche, 

che attraverso questo corso formativo saranno trasmesse in 

una progressione didattiche che parte dagli aspetti 

dell’autosoccorso e priorità di un soccorso alle parti più 

tecniche di soccorso con natante.  

Il corso è accessibile al personale interessato a queste 

tipologie di intervento; esso puo’ essere anche parte 

integrante di un percorso più ampio, ad esempio, per coloro 

che hanno già conseguito il brevetto per Tecnico 

Soccorritore Fluviale 1. In tal caso, la formazione sarà 

adattata con i contenuti, in quanto i già possessori del titolo 

Tecnico Soccorritore Fluviale 1 posseggono una formazione 

più che idonea per accedere alla formazione Flood & 

Rescue.  

Il programma prevede l’organizzazione di una ricerca in 

notturna con natante da soccorso.  

 

 

METODOLOGIE 

FORMATIVE 

Lezioni frontali, parti pratiche 

con simulazioni, role-playing.  

De-briefing, lavori di gruppo.  

INFO & PRENOTA 

info@rescueproject.it  

www.rescueproject.it 

0463.973278 - 3292743226 

mailto:info@rescueproject.it
http://www.rescueproject.it/
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ORE ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 1  

 

8.00 – 8.30  Ritrovo, compilazione moduli, presentazione del corso  

8:30 – 12:30 TEORIA e PRATICA   

- – nuoto in acqua mossa 

- – lanci di corda  

- – uomo al guinzaglio  

- – procedure doppio imbraco 

- – zipline 

- DPI ed attrezzatura 

12:30 – 13:30 Pranzo 

13:30 – 16:30 Prove pratiche nuoto in corrente 

Prove pratiche lancio di corda – uomo al guinzaglio  

16:30 – 17:00 - – Conduzione base di raft e mezzi a motore 

- – Nodologia 

- Come fermarsi in morta e come scendere da un’imbarcazione 

Lancio di corda, uomo al guinzaglio, tuffo - dall’imbarcazione 

17:30 – 19:00 controllo post intervento su imbarcazioni e sul motore 

De briefing  

1. Chiarimenti su nozioni e concetti  

 

 

ORE ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 2 

 

8:30 – 12:30 - Tecniche di guida imbarcazione motore per soccorso persone su un 

veicolo 

- – Conduzione mezzi a motore  

- – Recuperi e soccorso  

- – gestione del motore in corrente 

- – gestione equipaggio in corrente 

– gestione emergenze con natanti a pagaia ed a motore 

12:30 – 13:30 Pranzo 

13:30 – 16:30 – Prove pratiche di Conduzione raft - discesa  

– Simulazioni di ricerca e soccorso  

– Nodologia e paranchi  

– Manovre in verticale su piani inclinati e verticale 

– Gestione delle calate 

17:00 – 19:00 - Pausa   

 

19:30 - Ricerca notturna – simulazione 

- Rientro, sistemazione natanti – debriefing  
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ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 3 

8:00 – 12:30 • Utilizzo raft per doppio imbraco, per incastro da piede e per soccorso in 

buco artificiale  

• Discesa raft conduzione a 2 e a 4 persone.  

• Conduzione mezzi a motore  

• Ricerca persone dal basso verso l’alto e dall’alto verso il basso. 

12:30 – 13:30 - Pranzo 

13:30 – 16:30 - Discesa sul fiume con simulazioni di ricerca e soccorso  

- Esame sugli argomenti trattati: prove di guida e di soccorso  

16:30 – 18:00 - De - briefing   

- Questionario di gradimento 

- Consegna attestati e saluti 

PROGRAMMA 

Flood & Rescue   

 

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  

- Imbraco da lavoro certificato + casco  

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. 

all’istruttore.    

OBIETTIVI 

- Sviluppare confidenza con lo specifico 

ambiente fluviale e le competenze 

necessarie per soccorritori che operano e 

affrontano situazioni di acqua mossa  

- dare ai partecipanti, un buon livello di 

preparazione, sulle principali tematiche 

inerenti l’attività in alluvione, atte a 

garantire la sicurezza per sè e per gli 

altri. 

- preparare i preposti ad intervenire con un 

bagaglio tecnico da poter utilizzare con e 

senza natanti e saper valutare i contesti 

adeguati al loro impiego 

- Fornire una conoscenza delle principali 

manovre di guida di una imbarcazione, 

della lettura delle correnti ed i rischi legati 

all’attività  

- Movimentare sé stessi e gli altri in 

sicurezza, sia su piani inclinati e che 

verticali, utilizzando i corretti DPI e le giuste 

manovre, sapendo gestire il contesto 

circostante. 

 

 

-  


