BAGNI DI LUCCA - FIUME LIMA
27-28 febbraio- 1 marzo 2015
LA SCUOLA Rescue Project in collaborazione con ROCKONDA,
ORGANIZZA
il corso di soccorso fluviale ed alluvionale per il
conseguimento del brevetto di

TECNICO SOCCORRITORE FLUVIALE 1
Rescue Project

PRIMA GIORNATA
8:30 – 9:00

9:00 – 12:30

12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

14:30 – 18:30

18:30 – 20:00

Ritrovo
Compilazione dei moduli di iscrizione
Pagamento
Cosa è un soccorso?
Priorità in un soccorso
Fasi di un soccorso “LAST”
Soccorso a basso/alto rischio
Morfologia del fiume
Tecniche di nuoto in acqua mossa
Pranzo
Come lanciare una corda
Comunicazioni con segnali
Equipaggiamento personale in fiume
Prove pratiche di nuoto in fiume
Comunicazioni
Soccorso con corde da lancio
Psicologia dell’emergenza:
lo stress e le sue conseguenze
meccanismi dello stress in emergenza
Fronteggiare lo stress in emergenza
De - briefing della giornata

SECONDA GIORNATA

8:30 – 12:30

12:30 – 13:30

13:30 – 18:30

18:30 – 20:00

TERZA GIORNATA
8:30 – 12:30

12:30 - 13:30

13:30 – 16:30

17:00 – 18:30

Sistemi di tiro semplici e complessi
Tecniche di ricerca
Gestione di una squadra di soccorso
Gestione attrezzature e personale
Thyrolean
Pranzo
Attraversamento in fiume a piedi
Immobilizzazione di una vittima in
acqua
Simulazioni di soccorso:
- evacuazione di una squadra
- incastro da piede
- zip veloce
- manovre di soccorso
- manovre di recupero
De - briefing
Valutazione e rilascio brevetti
Chiusura corso

ISCRIZIONI ENTRO 14 febbraio 2015

Valutare il pericolo di un soccorso
SIZE UP- Gestione dei rischi
Soccorso o recupero
Sistema incident commander
Come intervenire
Procedure di intervento
Nodi di base
Sistemi di tiro, vantaggi meccanici
Pranzo
Prove a secco: uomo al guinzaglio doppio imbraco, zip, parranchi
Procedure soccorso veloce
Incastro da piede
Cenni primo soccorso
Psico- sociologia dell’emergenza:
- la comunicazione in emergenza
- le dinamiche di una squadra di
soccorso
- la comunicazione in emergenza
-panico e paura
De - briefing della giornata
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INFO E CONTATTI:

www.rescueproject.it
info@rescueproject.it
Tel: 329.2743226-339.6803561
SEDE DEL CORSO
Rockonda ASD info@rockonda.it
via del Brennero 36 Fabbriche di Casa
Basciana comune di Bagni di Lucca

