TECNICO SOCCORRITORE
FLUVIALE 2
DURATA 3 giorni + ricerca

notturna

PER CHI
Corso rivolto a tutti coloro che
hanno necessità di una buona
formazione per affrontare
scenari con manovre avanzate,
in contesti alluvionali e fluviali,
con
consapevolezza
e
conoscenza delle procedure e
manovre di autosoccorso e
soccorso in caso di emergenza

REQUISITI
Buona salute fisica, discrete
capacità di nuoto. Possesso
del brevetto di Tecnico
Soccorritore Fluviale 1

METODOLOGIE
FORMATIVE
Lezioni frontali, parti pratiche
con simulazioni, role-playing.
De-briefing, lavori di gruppo.

INFO & PRENOTA

Il corso Tecnico Soccorritore Fluviale ed Alluvionale Rescue
Project 2 -Advanced, dura approssimativamente dalle 28
alle 30 ore totali suddivise in 4-6 ore di lezione teorica in
aula e 20 - 24 ore di esercitazione pratica fuori e dentro
l’acqua.
Questo corso è aperto a tutti coloro che sono già in possesso
di brevetto di Tecnico Soccorritore Fluviale ed Alluvionale
e ne hanno ben acquisito le tecniche. A questo livello, si
approfondiranno gli argomenti trattati al corso precedente
con l’aggiunta di manovre più complesse, attraverso l’uso
di corde ed attrezzature specifiche, su tratti di fiume più
difficili ed in scenari con elevata difficoltà.
Un’importante caratteristica di questo corso è la presenza in
programma della formazione per interventi in notturna sia
teorica sia attraverso l’ausilio di un’esercitazione notturna di
soccorso e recupero di più vittime. Questo permetterà ai
partecipanti di vivere l’esperienza di una simulazione nel
contesto fluviale mettendo alla prova sé stessi e il gruppo,
in un intervento dalle condizioni complesse.
Il Tecnico Soccorritore Avanzato affronta inoltre le
tematiche legate alla movimentazione in verticale che
possono essere applicate in contesti quali calate in forra,
calate dai ponti e tutti gli scenari alluvionali che richiedono
competenze di manovre in verticale.

info@rescueproject.it
www.rescueproject.it
0463.973278 - 3292743226
Scuola Nazionale di Formazione
Rescue Project

PROGRAMMA
Tecnico Soccorritore Fluviale 2
ORE
8:30 – 9:00
9:00 – 12:30

12:30 – 13:30
13:30 – 18:30

ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 1
Ritrovo
Compilazione dei moduli di iscrizione
Presentazioni e chiarimenti sulle giornate di formazione
Ripasso: nodi, segnali e procedure
Sistemi di ancoraggio e di tiro
Attrezzatura specifica per il lavoro con corda in verticalità
Nodologia e sistemi di calata
Pranzo
Prove pratiche nuoto in corrente in scenario complesso
Prove pratiche manovre di autosoccorso e soccorso base e avanzato

Gestione di una o più squadre di soccorso
Tecniche di soccorso avanzate in scenari complessi
18:30 – 20:00

ORE
8:30 – 12:30

12:30 – 13:30
13:30 – 18:30

21:00 – 23:00

Nozioni su procedure di ricerca in ambiente impervio e scenari notturni
De - briefing della giornata

ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 2
Imbrachi veloci, alti e bassi con fettucce
Tecniche di calata del soccorritore
Tecniche di risalita con attrezzatura semplice e meccanica
Tecniche di calata di una barella con soccorritore
Pranzo
Costruzione di un ancoraggio
Zip aerea
Tirolese aerea – calate con corda da un ponte
Teoria su come deve essere svolta una ricerca notturna:
• Comunicazione
• Gestione di una squadra
• Procedure sulle modalità di intervento di una squadra
• Valutazione rischi

Esercitazione notturna in acqua : ricerca e soccorso e soccorso di una o più
vittime in acqua
Rientro e stesura del rapportino
Chiusura giornata
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PROGRAMMA
Tecnico Soccorritore Fluviale 2
ORE
8:30 – 12:30

12:30 - 13:30
13:30 – 16:30

17:00 – 18:30

ATTIVITA’- CONTENUTO GIORNO 3
De-briefing sulla ricerca notturna e valorizzazione punti di forza e criticità
Riflessioni sulle dinamiche di gruppo e psicologiche in intervento notturno
Prove pratiche in acqua alla luce dei risultati del de- briefing
Simulazioni di situazioni di emergenza in scenario alluvionale
Esercitazioni di calata di barella con operatore
Pranzo
Pratica in acqua
- Sistemi con corde per messa in sicurezza raft da soccorso
- Cenni di utilizzo gommone da soccorso a pagaia
Prove e ripasso dei contenuti
Test finale prove pratiche
De - briefing
Questionario di gradimento
Valutazione e rilascio brevetti
Chiusura corso

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 alto + 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
- organizzare una o più squadre di
soccorso;
- effettuare una ricerca in modo accurato
utilizzando le procedure standard;
- saper utilizzare le tecniche più efficaci in
ogni situazione da un fiume di classe 1 a uno
di classe 5;
- saper stabilizzare una vittima in attesa degli
operatori sanitari;
- trasportare in maniera sicura da una riva
all’altra la vittima, gli operatori sanitari e
l’attrezzatura;
- saper effettuare un’analisi del territorio per
prevenire
e
pianificare
piani
di
evacuazione
- saper calare in modo corretto ed in
sicurezza operatore e barella con
procedure di manovre in verticale
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