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Presentazione del Corso H.U.E.T.
(Helicopter Underwater Escape Training / Evacuazione Cabina Sommersa Elicottero)

Il Corso H.U.E.T. (Helicopter Underwater Escape Training) è istituito da HELIAIME “Helicopter
Associazione Infermieri e Medici di Elisoccorso”, indirizzato a: H.C.M. Membri di equipaggio
H.E.M.S. - H.S.R., Piloti, Specialisti, Operatori di bordo, Tecnici del soccorso, militari appartenenti
a Reparti di Volo delle FF.AA.;
Il principale obiettivo del Corso è la preparazione a fronteggiare una situazione di emergenza, nella
quale le tecniche e procedure per l’abbandono della cabina di un elicottero in situazione di
galleggiamento o di capovolgimento e affondamento sono di vitale importanza, come anche le
tecniche e procedure per la sopravvivenza in mare, la richiesta di soccorso e la collaborazione nel
recupero e salvataggio;
Fondamentale è la preparazione teorica e l’addestramento alla sopravvivenza in casi di
emergenza ma anche utili alla consapevolezza del personale addestrato;
Il Corso ha una metodologia didattica fortemente interattiva basata prevalentemente su
attività pratiche in cui i discenti vengono istruiti e addestrati nell’acquisizione di specifche
competenze e abilità professionali direttamente su scenari con reali criticità in simulazione ad alta
fedeltà;
Nelle giornate interessate al Corso, si affrontano le tematiche annesse al volo nelle condizioni di
emergenza in acqua dell’equipaggio, le materie trattate nelle sessioni teoriche e pratiche sono
essenzialmente legate all’illustrazione dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale (DPI)
con esercitazione pratica, impiego e utilizzo, inoltre durante le attività pratiche si svolgono
numerose sessioni dedicate a training e ambiente ostile acquatico;

Informazioni Generali
Il numero dei partecipanti è limitato a 15 (quindici), per la partecipazione al Corso è richiesta
attitudine psicofsica idonea alla tipologia di Formazione e Addestramento come da programma;
Per iscriversi al Corso è necessario essere cittadini maggiorenni appartenenti alla Comunità
Europea e inviare il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte direttamente dal sito:
www.heliaime.it e inoltre inviare il proprio Curriculum Professionale all’indirizzo mail:
info@heliaime.it
(TALE PROCEDURA NON GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE ALLO STESSO, SE NON
DOPO AVER RICEVUTO CONFERMA SCRITTA DA PARTE DELLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA HELIAIME).
La conferma di partecipazione al Corso avviene mediante un’attenta valutazione curriculare e
versatilità al mondo dell’emergenza;
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Documenti necessari per l’idoneità al Corso: Certifcato medico attestante l’assenza di patologie per le quali
le prove pratiche possano rappresentare un pericolo, certifcato medico di sana e
robusta costituzione idonea ad attività sportiva non agonistica, elettrocardiogramma refertato da
medico competente non meno di 3 mesi;
La durata del Corso è di 5 (cinque) giornate suddivise in multiple sessioni sia teoriche sia pratiche;
Il costo del Corso è pari a euro 1.190,00 da versare esclusivamente con Bonifco Bancario alle coordinate
riportate sul modulo d’iscrizione elettronico presente sul sito uffciale: www.heliaime.it;
L’iscrizione si ritiene valida dopo l’invio della ricevuta di avvenuto pagamento, all’indirizzo mail:
info@heliaime.it, e la chiusura delle iscrizioni avviene dopo il raggiungimento del numero dei partecipanti
stabilito;
Si rilascia ricevuta di pagamento con numero progressivo e data contabile di bonifco oltre ai dati personali
o sociali in intestazione con codice fscale o partita IVA;

Rinuncia al Corso
Nel caso in cui il discente ammesso alla partecipazione del Corso avesse già versato l’intera somma e per
vari motivi non potesse più partecipare, ha diritto al rimborso dell’intero importo esclusivamente se
comunicato entro NOVANTA giorni prima dell’evento; in caso contrario, se comunicato entro SESSANTA
giorni, l’importo sarà decurtato del 50% a fronte delle spese sostenute per l’organizzazione dello stesso, se
comunicato entro TRENTA giorni prima, non ha diritto al rimborso in quanto l’evento stesso risulterà già
accreditato in ragione delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento stesso;
Al termine del Corso, superato l’esame fnale c/o il Centro di Addestramento H.U.E.T. di Anzio, sarà rilasciato
Attestato di partecipazione oltre alla certifcazione uffciale E.N.A.C. (Ente Nazionale Aviazione Civile),
conforme a quanto previsto per gli usi consentiti dalla legge;
Il primo giorno del Corso è prioritario, nella fase di registrazione del partecipante, esibire il Documento di
Riconoscimento in corso di validità oltre alla Tessera Sanitaria, pertanto invitiamo gli iscritti a prestare
molta attenzione alla corretta compilazione dei dati anagrafci richiesti;
La Direzione Heliaime, per decisione motivata e documentata, si riserva la facoltà di non attivare il Corso,
restituendo l’intera somma versata dal partecipante, inoltre si fa carico di comunicare in tempo utile ogni
eventuale variazione di programma attraverso un contatto mobile o via mail.
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Sede del Corso
Il Corso si terrà c/o HELIAIME, Centro di Formazione e Addestramento H.E.M.S. / H.S.R. Elisoccorso / Polo
Formativo Universitario dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F.Miulli” di Acquaviva delle
Fonti provincia di BARI, S.P. Acquaviva delle Fonti – Santeramo in Colle al Km. 4.100; Addestramento in
acqua c/o Scuola Allievi Guardia di Finanza di Bari, Addestramento, prova fnale e Certifcazione corso
H.U.E.T., Centro Tecno Italia Safety Survival Training, Via Casal di Claudia, 58 Anzio (RM);
I partecipanti ammessi al Corso sono obbligati a munirsi di abbigliamento tecnico di emergenza utilizzato
(se appartenenti a forze civili), mentre tuta di volo (se appartenenti a corpi militari), previo esclusione dalle
attività pratiche in programma;
Per tutte le altre informazioni
Mobile: 366.2138944 dalle ore 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì, in caso di comunicazioni urgenti,
scrivere all’indirizzo mail: info@heliaime.it
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PROGRAMMA
Corso H.U.E.T. (Helicopter Underwater Escape Training)
Docenti: Tito PELLICCETTI - Dino LOSACCO
PRIMA GIORNATA / SESSIONE AERONAUTICA
Ore 08.15

Registrazione partecipanti;

Ore 08.30

MODULO AERONAUTICO:
Normative e regolamenti di riferimento sul trasporto aereo nelle operazioni H.E.M.S. / H.S.R. /
H.H.O. / H.U.E.T., Illustrazione delle varie tipologie di elicotteri attualmente operativi e relativa
confgurazione;

Ore 10.30

Coffe break;

Ore 11.00

Normative e regolamenti di riferimento nelle operazioni H.U.E.T. e procedure d'emergenza
evacuazione da velivolo sommerso;

Ore 13.00

Pausa pranzo;

Ore 14.00

Operazioni H.U.E.T. in ambiente marino , Comunicazioni radio, frequenze,tecniche di
trasmissione, servizi aeronautici, servizio di Radionavigazione e Radiodiffusione, scala di
intelligibilità;

Ore 18.00

Chiusura dei lavori;
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SECONDA GIORNATA
Docenti / Istruttori : Ciro GIFUNI - Eugenio PADALINO
Sede dell’Attività: Scuola Allievi Guardia di Finanza Bari-Palese
SESSIONE TEORICA
Ore 08.15

Registrazione partecipanti;

Ore 08.30

Principali procedure da adottare: prima dell'imbarco, per salire a bordo, durante la fase di
volo ed in fase di sbarco;

Ore 9.30

Le emergenze in volo: ammaraggio, atterraggio di emergenza, l'evacuazione;

Ore 10.30

Coffe break;

Ore 10.45

Procedure per la richiesta di soccorso;

Ore 11.30

Psicologia dell'emergenza;

Ore 12.30

Pausa pranzo;
SESSIONE PRATICA

Ore 13.30

Tecniche di respirazione e rilassamento, recupero oggetto sommerso in apnea;

Ore 15.00

Nuoto per salvamento e recupero dell’infortunato;

Ore 15.30

Nuoto in immersione in passaggio angusto; Tuffo da 3 m e/o salto da piattaforma nella
zattera di salvataggio; Uso salvagente (vestizione, vestizione dispositivi); prove pratiche di
nuoto con salvagente e tecniche di salvataggio;
• Equipaggiamento di emergenza a bordo, caratteristiche della tuta di sopravvivenza e dei
giubbetti aeronautici;
• Uscite di emergenza, punti di uscita e procedure, caratteristiche di galleggiamento, tecniche
di sopravvivenza a seguito dell'evacuazione;
• Attrezzature di salvataggio individuali e collettive;
• Prove di indosso della tuta di sopravvivenza, giubbetto aeronautico, Prove pratiche di nuoto
con tuta di sopravvivenza;
• Prove di imbarco e sbarco e raddrizzamento zattera , tecnica di risalita;
• Tecnica di evacuazione a seguito di rovesciamento zattera in deprivazione sensoriale;
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• Simulazione salvataggio da elicottero con rescue strop;
• Respirazione in piscina con pressione positiva e negativa (creata dall'orientamento del corpo
in acqua), con sistema ausiliario di respirazione a pressione atmosferica ed a secco;
Ore 18.00

Fine Attività;

TERZA GIORNATA
Istruttori: Ciro GIFUNI - Eugenio PADALINO
Ore 08.15

Registrazione partecipanti;

Sede dell’Attività: SESSIONE PRATICA: Scuola Allievi Guardia di Finanza Bari-Palese
✔ Sistema ausiliario di respirazione (EBS), caratteristiche di operazioni e respirazione, principi di utilizzo,
principi di galleggiamento dinamico e di durata;
✔ Simulazione ammaraggio senza utilizzo del sistema EBS;
✔ Tecniche di respirazione con attrezzatura A.R.A. (Auto Respiratore ad Aria) - utilizzo dello spare air;
✔ A secco su zatterino aeronautico da elicottero in ammaraggio (con utilizzo sistema EBS);
✔ Sott'acqua da simulatore (elicottero) parzialmente sommerso con e senza utilizzo sistema EBS;
✔ Sott'acqua da simulatore ( elicottero) completamente sommerso e capovolto, con utilizzo del sistema
EBS.
Ore 18.00

Fine Attività;

Corso
H.U.E.T.
Helicopter Underwater Escape Training
QUARTA GIORNATA
Sede dell’Attività : TECNO ITALIA SAFETY SURVIVAL TRAINING SRL ANZIO (RM)
Ore 07.00

TRASFERIMENTO PRESSO IL CENTRO TECNO ITALIA SAFETY SURVIVAL TRAINING SRL
Via Casal di Claudia 58 0042 - ANZIO (RM)

Ore 14.00

Presentazione percorso formativo;

Ore 15.00

Procedura emergenza in volo – istruzioni;

Ore 18.00

Fine Attività;

QUINTA GIORNATA
Sede dell’Attività : TECNO ITALIA SAFETY SURVIVAL TRAINING SRL ANZIO (RM)
Ore 08.15

Registrazione partecipanti;

Ore 8.30

Inizio Attvità;
• Conoscenza attrezzature salvataggio individuali (Aula) autorespiratore di emergenza;
• Conoscenza attrezzature di salvataggio collettivi (teoria);
• Psicologia dell’emergenza e soccorso;
• Procedure tecniche di evacuazione cabina (teoria);
• Tecniche di sopravvivenza e salvataggio (teoria) in mare ed acque veloci (fumi canali
alluvioni);
• Prova pratica in simulazioni (3 posizioni cabina - 3 posizioni sedile);
• Prove pratiche nuoto con e senza salvagente, raddrizzamento e imbarco sui zattera;
• Salvataggio con elicottero, uso pratico autorespiratore di emergenza;
• Ripetizione prove con simulazione condizioni meteo avverse e acque veloci;
• Primo soccorso elementare (estricazione verticale e manovre su zattera);

Ore 17,30

Esame fnale di verifca

Ore 18.00

Fine Attività e consegna attestati;
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EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO
✔ Caschetto di protezione (tipo roccia, alpinistico) DOTAZIONE HELIAIME;
✔ Tuta operativa o abbigliamento consono alle attività descritte in programma;
✔ Piscina (cuffa, costume, accappatoio, ciabatte);

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
✔ Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fscale;
✔ Certifcato di sana e robusta costituzione;
✔ Elettrocardiogramma REFERTATO non oltre tre mesi prima dell’evento formativo;
✔ Dichiarazione scritta se affetti da patologie ed eventuale trattamento;

