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INFO & PRENOTA 

info@rescueproject.it  

www.rescueproject.it 

0463.973278 - 3292743226 

DURATA 

2 Giorni 

REQUISITI 

Stato di Buona Salute, Capacità 

di Nuoto 

PER CHI 

Per Vigili del Fuoco, Protezione 

Civile e tutti i professionisti 

dell’Acqua Viva 

Corso per tutte le realtà del soccorso che lavorano con mezzi a 

motore in ambito lacustre e fluviale.  

Due giornate strutturate per imparare le basi dell’autosoccorso e 

soccorso in acqua e le corrette manovre di conduzione natanti.  

In determinati contesti è impossibile e pericoloso pensare di 

intervenire nuotando, ad esempio, un fiume molto largo o tanto 

freddo possono essere un problema per gli operatori, in questo 

caso l’utilizzo di un mezzo a motore può fare la differenza. 

Oltre le manovre e le tecniche di navigazione verranno analizzati i 

limiti e i pericoli utilizzando questi natanti, in modo da poter 

evitare incidenti. 

Verrà Rilasciato: 

• Certificato Corrette Capacità Natatorie; 

• Possibilità d’ Iscrizione ad Albo Professionale AIPRAV 

• Brevetto Conduzione Mezzi a Motore. 

• Brevetto ATP come richiesto da Dgls 81\08 

Per i possessori del Brevetto Tecnico Soccorritore Fluviale 1 o 

superiori c’è la possibilità di partecipare solo alla seconda 

giornata. 

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 Presentazione Corso 
Compilazione Moduli  
Logistica 

9:00-10:30 Priorità del Soccorso 
DPI 
Idrodinamica 
Differenze tra mezzi diversi 

10:30-12:00 Auto soccorso in fiume 
Nuoto 
Soccorso Veloce in fiume 
Lancio Corda 
Uomo al guinzaglio 

12:30-13:00 Pranzo 

13:00-13:30 Entrata in acqua e Alaggio Barche in fiume  

13:30-18:00 Fondamentali di guida in Fiume 
Entrata in corrente  
Entrata e uscita dalle more 
Traghetti  
Utilizzo Acceleratore 

18:00-19:00 Tecniche di Ricerca 

19:00-19:30 De-Brief 

 

ORE ATTIVITA’- CONTENUTO 

8:30-10:30 Gestione Imbarcazione alla deriva a pagaia 
Traino altre imbarcazioni alla deriva 
Spinta altre imbarcazioni alla deriva 

10:30-12:00 Recupero persona caduta in acqua 
Recupero dal lato  
Recupero da dietro 
Recupero con prua abbattibile 

12:00-12:30 Pranzo 

12:30-14:00 Recupero Traumatizzato con utilizzo di presidi 
Recupero incosciente  

14:00-18:00 Simulazioni Ricerca 
Scenari incidenti 

18:00-18:30 De-Brief  
Consegna brevetti 
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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. 

Ideale sarebbe avere il proprio mezzo a motore 

con l’attrezzatura in possesso per poterne capire 

i Pro e i Contro. 

 

OBIETTIVI 

• Conoscere i pregi e i difetti delle varie 

imbarcazioni; 

• Saper leggere le correnti in fiume; 

• Gestire la propria o altre imbarcazioni alla 

deriva; 

• Prestare soccorso a una o più persone in 

acqua; 

• Gestire correttamente una fase di ricerca. 


