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LA SCUOLA DI SOCCORSO FLUVIALE ED ALLUVIONALE
RESCUE PROJECT

Rescue Project è una scuola che affonda le sue radici e le sue origini nell’area della formazione
al salvamento fluviale ed alluvionale. Essa infatti forma personale specializzato in discipline
fluviali quali istruttori di kayak, aspiranti guide, guide rafting e hydrospeed, con una forte
specializzazione nei corsi di formazione di volontari e professionisti del soccorso, Vigili del
Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa e personale sanitario, Esercito, Marina Militare, personale
di enti ed organizzazioni del soccorso, operatori del settore fluviale, messa in sicurezza dei
luoghi di lavoro, manifestazioni sicure, prevenzione - informazione per le aziende che lavorano a
contatto con l’acqua ai sensi del D.Lgs. 81/08.
VENTAGLIO PROFESSIONALE QUALIFICATO E SPECIALIZZATO
Gli istruttori che lavorano in Rescue Project sono professionisti di alto livello del settore fluviale
ed alluvionale, che lavorano quotidianamente in fiume ed in acqua viva, con imbarcazioni e per
soccorso, con curriculum di prestigio e riconoscimenti internazionali quali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maestri federazione Italiana Rafting ( F.I.Raft)
Guide federazione Italiana Rafting ( F.I.Raft)
Maestri federazione italiana canoa e kayak (F.I.C.K.)
Maestri hydrospeed (A.I.Hydro)
Guide hydrospeed (A.I.Hydro)
Canoisti atleti nel mondo della canoa fluviale
Istruttori di soccorso fluviale ed alluvionale con specializzazioni Nazionali eruropee
Istruttori di soccorso fluviale ed alluvionale per Rescue 3 International
Istruttori di primo soccorso con BLS e BLSD adulto e bambino
Istruttori delle guide alpine e guide alpine

Oltre allo staff squisitamente tecnico, Rescue Project dispone di personale qualificato per
formazione sui luoghi di lavoro con
•

Formatori abilitati alla formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro

I corsi sono stati integrati con parti formative sulla Psicologia dell’emergenza, nonché la stessa
progettazione formativa e metodologica è curata da professionisti del settore con titoli di studio
ed esperienze
•

Sociologi
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•
•
•
•

Assistenti sociali
Preposti per la dirigenza dei Servizi
Specialisti in gestione ed organizzazione delle risorse umane
Specialisti in psicologia dell’emergenza e gestione squadre di intervento

Appoggiarsi alla scuola significa avere a disposizione personale competente e qualificato,
costantemente aggiornato, che svolge attività formativa ed interventistica per professione, in
modo continuativo e su tutto il territorio.

CURRICULUM VITAE DEI PROFESSIONISTI E DELLA SCUOLA ALTAMENTE
QUALIFICATO
- Alla luce del curriculum dei professionisti e degli anni di lavoro della scuola, Rescue Project
dispone di un curriculum corposo e complesso che vede la formazione di realtà operative
nazionali e di relativi riconoscimenti in tutta Italia.
- Per l’Unione Vigili del Fuoco Alto Adige, tutti gli operatori a contatto con l’acqua, sia per
monitoraggi che per interventi, che per uso di natanti, devono obbligatoriamente superare i
percorsi formativi della scuola.
- Per i Vigili del Fuoco permanenti di Bolzano, tutti gli operatori che intervengono in acqua,
ricevono obbligatoriamente formazione da Rescue Project
- Per la Federazione Vigili del Fuoco del Trentino, i percorsi formativi della scuola sono stati
integrati all’interno delle offerte formative specializzanti e professionalizzanti
- Per Unità Soccorso Tecnico (di seguito UST), realtà a livello nazionale che ha ricevuto
riconoscimento e legittimazione all’intervento dal Ministero degli Interni, la parte formativa ed
operativa in intervento è curata da Rescue Project; la scuola pertanto, in caso di interventi
complessi e scenari di maxi emergenza, viene attivata dalle Prefetture o direttamente dal
Ministero degli interni, per attività di soccorso ed intervento qualificato
- Per la Società Nazionale di Salvamento con sede a Genova, Rescue Project è stata riconosciuta
come scuola di formazione al soccorso fluviale ed alluvionale
- Per i luoghi di lavoro quali Centrali idroelettriche ENEL spa, SEL spa, Dolomiti Energia spa, la
formazione di Rescue Project è stata riconosciuta come percorso obbligatorio per la formazione
ed informazione del personale, al rischio di caduta in acqua.
- I percorsi formativi di Rescue Project sono stati rientrati nel circuito di accreditamento ECM
(formazione continua in medicina)
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- Per K38 Italia, realtà di formazione al soccorso con aquabike, Rescue Project è la scuola di
formazione per il personale di intervento
- I corsi di Rescue Project sono riconosciuti per la formazione di figure professionali quali guide
rafting, guide hydrospeed, maestri di canoa e kayak
- Rescue Project è scuola riconosciuta per la formazione al soccorso fluviale ed alluvionale da
UISP ed è centro di formazione per istruttori di canoa e kayak fluviale
- Rescue Project ha un curriculum di richieste di formazione da parte di personale militare quali
marina, aeronautica, carabinieri e vigli del fuoco volontari e permanenti, guardie costiere,
protezioni civili, a livello nazionale
- Rescue Project opera a favore di manifestazioni sicure, prestando la sua opera e la sua
professionalità in occasione di eventi che richiedono la presenza di personale qualificato per la
sicurezza a manifestazioni (gare di canoa, gare di rafting ecc…)
Appoggiarsi alla scuola significa entrare in un circuito nazionale ed internazionale già avviato,
consolidato, riconosciuto ed in continua evoluzione e crescita .

CONTENUTI FORMATIVI CON STANDARD AGGIORNATI
- I contenuti formativi dei corsi, prevedono il rispetto di standard condivisi a livello
internazionale e nazionale, con i dovuti adeguamenti in riferimento alle normative nazionali
vigenti (nello specifico il D.Lgs, 81/08). Gli standard infatti rispettano la normativa sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro e la formazione del personale.
- Le procedure e le tecniche di soccorso sono condivise dalle federazioni (rafting, canoa,
hydrospeed) e dai gruppi di soccorso e militari.
- Considerando il ruolo di regia di Rescue Project ed il costante lavoro di aggiornamento che la
scuola intraprende, standard e linee guida sono costantemente aggiornati, in un continuo dialogo
tra le varie realtà nazionali.
Appoggiarsi alla scuola significa avere la possibilità di apprendere e continuamente aggiornare
modalità operative e standard, seguendo le evoluzioni normative, tecnologiche, procedurali, per
mettere sempre più in sicurezza gli operatori e permettere loro di poter venire immediatamente a
conoscenza di novità ed aggiornamenti. Appoggiarsi alla scuola significa avere un partner che
lavora in un’ottica di ampio respiro, a beneficio di tutti gli operatori.
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MATERIALI – ATTREZZATURE
- La scuola è centro di progettazione e testaggio di materiali ed attrezzature, per poter
continuamente ideare e produrre DPI, attrezzature, materiali, che possano essere migliorie per
chi li utilizza, sia in termini di praticità che di sicurezza.
- La scuola collabora con realtà nazionali ed internazionali per la progettazione di materiali
specifici per il soccorso,
- I professionisti della scuola, sono tecnici specificamente formati ed abilitati alla certificazione
dei dispositivi di sicurezza e materiali ai sensi del D.Lgs 81/08
Appoggiarsi alla scuola significa poter avere un filo diretto anche con la parte progettuale,
produttiva e di monitoraggio di attrezzature e materiali, nonché consulenti sempre a
disposizione per eventuali necessità e richieste specifiche.
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INFO E CONTATTI
Rescue Project
Via Grazioli 71, 38122 Trento
P. Iva 02170520221

www.rescueproejct.it
info@rescueproject.it
329.2743226

