Programma Corso

A.H.S.R.
ADVANCED HELICOPTER SEARCH AND RESCUE
Presentazione del Corso A.H.S.R. (Advanced Helicopter Search and Rescue)
Il Corso A.H.S.R. (Advanced Helicopter Search and Rescue) è istituito da HELIAIME “Helicopter
Associazione Infermieri e Medici di Elisoccorso”, rivolto a figure professionali motivate ad acquisire
le specifiche competenze relativamente al ruolo svolto in operazioni di emergenza e/o Protezione
Civile;
Il Corso ha una metodologia didattica fortemente interattiva basata prevalentemente su attività
pratiche in cui i discenti vengono istruiti e addestrati nell’acquisizione di specifiche abilità
professionali direttamente su scenari con reali criticità in simulazione ad alta fedeltà;
Descrizione delle principali attività del Corso
Nella prima giornata le attività didattiche si concentrano sull’acquisizione di tutte le informazioni di
natura aeronautica e operatività nelle missioni H.E.M.S. / H.S.R. / H.H.O. / H.U.E.T., normative,
regolamenti e circolari in materia di aviazione civile e militare;
Nella seconda giornata, le principali materie trattate nelle sessioni teoriche e pratiche sono
essenzialmente legate alla illustrazione dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale (DPI)
con esercitazione pratica, impiego e utilizzo;
Nelle ultime tre giornate, le attività si svolgono in numerose sessioni sia teoriche sia pratiche /
TRAINING / AMBIENTE OSTILE E/O IMPERVIO;
Informazioni Generali
Il numero dei partecipanti è limitato a 10 (dieci), ed è rivolto a tutte le figure professionali
impegnate nel mondo dell’emergenza e/o di Protezione Civile, oltre a militari appartenenti a
Reparti di Volo delle FF.AA.;
Per la partecipazione al Corso, è richiesta attitudine psicofisica 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;
La durata del Corso è di cinque giornate suddivise in multiple sessioni sia teoriche sia pratiche;
Il costo del Corso è pari a euro 990,00 da versare esclusivamente con Bonifico Bancario alle
coordinate riportate sul modulo d’iscrizione elettronico presente sul sito ufficiale: www.heliaime.it;
L’iscrizione si ritiene valida dopo l’invio della ricevuta di avvenuto pagamento della somma
indicata, all’indirizzo mail: info@heliaime.it, 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 bonifico oltre ai dati
personali o sociali in intestazione con codice fiscale 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
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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, oltre al versamento effettuato al Provider ECM per l’ufficiale
accreditamento ministeriale, come da programma di Educazione Continua in Medicina E.C.M.
Ministero della Salute, Age.Na.S.
Al termine del Corso sarà rilasciato Ufficiale Attestato di partecipazione 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 anagrafici richiesti;
Sono ammessi a partecipare gratuitamente al Corso, militari appartenenti a Reparti di Volo delle
FF.AA. nello specifico: Piloti / Specialisti / Tecnici, impegnati presso i Nuclei elicotteri, Reparti volo e
Sezioni Aeree della Regione Puglia, in numero massimo di due unità per corpo di appartenenza;
La Direzione Heliaime, con 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.
Sede del Corso
Il Corso si terrà c/o la sede centrale 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;
I partecipanti ammessi al Corso sono obbligati a munirsi di abbigliamento tecnico e di dispositivi di
protezione individuali e scarpe antinfortunistiche, previo esclusione dalle attività pratiche in
programma;
LA DIREZIONE HELIAIME CONSENTE A TUTTI I RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI A PARTECIPARE AL CORSO
GRATUITAMENTE A TITOLO EDUCATIVO – FORMATIVO – CULTURALE, DURANTE IL QUALE SARA’ LORO
GARANTITA TUTTA LA MASSIMA ASSISTENZA RICHIESTA PREVENTIVAMENTE, COMPRESI PASTI,
MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
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 oppure tramite SMS o
WHATSAPP.
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PROGRAMMA DEL CORSO:
PRIMA GIORNATA
SESSIONE AERONAUTICA

Docente: Dino Losacco
Ore 08.15 Registrazione partecipanti e presentazione del Corso
Ore 08.30 MODULO AERONAUTICO:
Normative e regolamenti di riferimento sul trasporto aereo nelle operazioni
H.E.M.S. / H.H.O. Conoscenza del tipo di elicottero, dotazioni di sicurezza, procedure di
emergenza, elimbarco ed elisbarco Area di sicurezza intorno all’elicottero, rischi e pericoli
derivanti dai rotori in movimento
Ore 10.30 Coffe break
Ore 11.00 Fondamenti di meteorologia e orientamento a cura Docente Aeronautica
Militare
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 Dimostrazione dei dispositivi anticaduta e dei dispositivi di autoprotezione;
Dimostrazione Avvicinamento e caricamento barelle sui mezzi speciali e delle barelle
speciali; Organizzazione delle operazioni di ricerca e soccorso e del “soccorso speciale”.
Ore 18.00 Chiusura dei lavori
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SECONDA GIORNATA

Docenti: Eugenio PADALINO – Ciro GIFUNI
Ore 08.15 Registrazione partecipanti.
SESSIONE PRATICA:
Ore 08.30 Movimento su terreno impervio / verticale; Utilizzo pratico dei dispositivi
anticaduta e dei dispositivi di autoprotezione; Operazioni di Avvicinamento e
caricamento barelle sui mezzi speciali ed Utilizzo delle barelle speciali
Ore 10.30 Coffe break
Ore 10.45 Le operazioni di ricerca e soccorso o soccorso speciale
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 Sicurezza e sopravvivenza in acqua. Autosoccorso in caso di caduta in acqua
Ore 18.00 Chiusura dei lavori
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TERZA GIORNATA

Docenti: Eugenio PADALINO – Ciro GIFUNI
Sede dell’Attività: Scuola Guardia di Finanza Bari-Palese
Ore 08.15 Registrazione partecipanti.
Ore 08.30 SESSIONE PRATICA


Prove di indosso della tuta di sopravvivenza, giubbetto aeronautico, del sistema ausiliario di
respirazione artificiale;



Prove pratiche di nuoto con tuta di sopravvivenza;



Prove pratiche di nuoto con salvagente, raddrizzamento zattera e salita, tecniche di salvataggio;



Tecniche di respirazione e rilassamento, recupero oggetto sommerso in apnea



Nuoto per salvamento e recupero dell’infortunato;



Nuoto in immersione in passaggio angusto/confinato;



Tuffo da 3 m e/o salto da piattaforma dello zatterino;



Uso salvagente (vestizione, gonfiaggio manuale);



Raddrizzamento, imbarco su zattera e rovesciamento con evacuazione;



Evacuazione dalla zattera di salvataggio in deprivazione sensoriale.

Ore 16.00 Pausa Relax ed integrazione alimentare
Ore 18,30 Simulazione di sopravvivenza in mare con condizione meteo avverse e
deprivazione sensoriale
Ore 18.00 Chiusura dei lavori
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QUARTA GIORNATA

Istruttori: Eugenio PADALINO – Ciro GIFUNI – Staff K2 Scuola di Arrampicata
Ore 08.15 Registrazione partecipanti.
Ore 08.30 SESSIONE PRATICA
Sede dell’Attività: K2 Scuola di Arrampicata (Putignano)


Autoprotezione e Sicurezza;



Nodistica di soccorso;



Tecnica di discesa in corda doppia su parete, indossando imbragature sportive;



Tecnica di attraversamento di reti verticali, indossando imbragature sportive;



Tecnica di discesa in corda doppia nel vuoto e con ostacoli, indossando
imbragature sportive;



Salita di scaletta speleologica, indossando imbragature sportive;



Salita e discesa su verricello fino a 5 metri, indossando imbragatura nautica;



Salita e discesa su verricello fino a 5 metri, indossando imbragatura da lavoro;



Salita e discesa su verricello fino a 10 metri, con barella;



Utilizzo dei dispositivi anticaduta e dei dispositivi di auto protezione;



Avvicinamento e caricamento barelle sui mezzi speciali;



Movimentazione barella in ambiente ostile.

Ore 18.00 Chiusura dei lavori
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QUINTA GIORNATA

Istruttori: Eugenio PADALINO – Ciro GIFUNI
Ore 08.15 Registrazione partecipanti.
Ore 08.30 SESSIONE TEORICA E PRATICA: TRAINING IN AMBIENTE OSTILE E/O IMPERVIO
Sede dell’Attività Altopiano delle Murge


Prova pratica in “Campo Aperto” con individuazione del target recupero con
tecniche alpinistiche di soccorso e trasporto del ferito presso una ZAE.

Ore 13.00 Test Finale e valutazione
Ore 14,00 Chiusura dei lavori, Consegna Attestati
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EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO:
- Caschetto di protezione (tipo roccia, alpinistico) DOTAZIONE HELIAIME;
- Scarpe antinfortunistiche;
- Tuta operativa o abbigliamento consono alle attività descritte in programma;
- Guanti;
- Occhiali di protezione.
- Piscina (cuffia, costume, accappatoio, ciabatte)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
- Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale;
- Certificato di sana e robusta costituzione;
- Elettrocardiogramma REFERTATO non oltre due mesi prima dell’evento formativo;
- Dichiarazione scritta se affetti da patologie ed eventuale trattamento.
- Copia attestato corso elisoccorso;
PROVA FINALE / APPRENDIMENTO E VERIFICA
La prova finale consiste in una sessione scritta (test) e una pratica concernenti gli
argomenti affrontati nelle cinque giornate formative;
La Commissione di valutazione è costituita da istruttori e docenti certificati;
Il test teorico può prevedere sia risposte chiuse multiple, che domande a risposta aperta
riguardo l’organizzazione e la gestione delle operazioni di ricerca e soccorso.
La suddivisione di massima deve essere così ripartita:
 SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI
 CENNI TECNICI DELLE ATTREZZATURE
 MANOVRE TECNICHE DI SOCCORSO
 SCENARIO IPOTETICO A RISPOSTA APERTA
 DOMANDE AGGIUNTIVE A DISCREZIONE DEGLI ISTRUTTORI
La prova pratica prevede un approccio di tipo ESEGUITO / FALLITO, le stazioni pratiche
devono essere così ripartite:
 ORIENTAMENTO E METEOROLOGIA
 PROGRESSIONE E DISCESA SU CORDA, OPERATORE SINGOLO
 PROVA DI ARMO
 PRIMO SOCCORSO IN AREA REMOTA E STABILIZZAZIONE DEL PAZIENTE
La performance richiesta per il superamento del corso è 1'80% di risposte esatte sulle
domande teoriche, e 4 prove eseguite sulle stazioni pratiche.
Ore 18.00 Chiusura dei lavori / Consegna attestati.

WWW.HELIAIME.IT
info@heliaime.it
Helicopter Associazione Infermieri Medici Elisoccorso - Associazione di Promozione Sociale
Via Enrico De Nicola 13 - 70010 Casamassima (BA) - C.F. 90206210735
Tel. (+39) 366 213 89 44 366.213.89.44
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