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CORSO  

FLOOD & RESCUE 

- Formazione alluvionale -  
 

 

 
 

 

 

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.  

 

 

Obiettivi  generali del corso : 

 

• 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 avendo un bagaglio tecnico da poter utilizzare tutte le 

risorse possibili conoscendo i pregi e difetti dell’intervento 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. 
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Tabella programma 3 giorni 
 

TOTALE 30 ORE 

 

PRIMA GIORNATA – ATP -  
8.00 – 8.30  Ritrovo, compilazione moduli, presentazione del corso  

8:30 – 12:30 TEORIA e PRATICA   

- – nuoto 

- – lanci di corda  

- – uomo al guinzaglio  

- – procedure doppio imbraco 

- – zipline 

 

 

12:30 – 13:30 Pranzo 

13:30 – 16:30 - – 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 

16:30 – 17:00 - controllo post intervento su imbarcazioni e sul motore 

De briefing  

Chiarimenti su nozioni e concetti  

 

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

- – 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 

 - Rientro e de-briefing 

 

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

16:30 – 18:00 - De - briefing   

- Consegna attestati e saluti 

 

 

Materiali  

La Scuola  di soccorso fornirà tutto l’equipaggiamento specifico per le manovre di soccorso.   

 

Ogni studente dovrà disporre di: 

1. una muta da 5 mm in neoprene. In alternativa si può utilizzare una muta stagna; 

2. scarpe da fiume 

3. un casco omologato per uso fluviale con 

cinturino sottogola a sgancio rapido; 

4. un aiuto al galleggiamento (salvagente) 

omologato di taglia idonea dotato di imbraco 

addominale a sgancio rapido con dissipatore di 

tensione 

5. tutta l’attrezzatura per la propria sicurezza 

(coltello, corda da lancio, fischietto)  

 

Imbarcazioni a Motore: 

La scuola Rescue Project si farà carico della fornitura del materiale per il soccorso. 

Per chi non avesse a disposizione l’attrezzatura personale DPI (muta, casco, aiuto al galleggiamento) 

Rescue Project mette a disposizione il noleggio DPI completo, prenotando il materiale al seguente 

indirizzo: info@rescueproject.it. Sarà importante specificare nell’e-mail le taglie – altezza e peso 

 

 

 

CONTATTI  

 

Per ulteriori informazioni potete contattarci all’indirizzo 

info@rescueproject.it.  

oppure al numero di telefono 

0463.901263 

329.2743226 
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