Programma Corso
A.H.S.R.
ADVANCED HELICOPTER SEARCH AND RESCUE
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Presentazione del Corso A.H.S.R. (Advanced Helicopter Search and Rescue)

II Corso A.H.S.R. (Advanced Helicopter Search and Rescu e) e istituito do HELIAIME "Helicopter
Associazione lnfermieri 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;
II Corso ha una metodologia didattica fortemente interattiva basata prevalentemente su attivita
pratiche in cui i discenti vengono istruiti e addestrati nell'acquisizione di specifiche abilita
professionali direttamente su scenari con reali criticita in simulazione ad alto fedelta;
Descrizione delle principali attivita del Corso

Nella prima giornata le attivita didattiche si concentrano sull'acquisizione di tutte le informazioni di
natura aeronautica e operativita 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 attivita si svolgono in numerose sessioni sia teoriche sia pratiche /
TRAINING / AMBIENTE OSTILE E/O IMPERVIO;
lnformazioni Generali

II numero dei partecipanti e limitato a 10 (dieci), ed e rivolto a tutte le figure professionali
impegnate nel mondo dell'emergenza e/o di Protezione Civile, oltre a militari appartenenti a
Reparti di Volo delie FF.AA;
Per la partecipazione al Corso, e richiesta attitudine psicofisica idonea alla tipologia di Formazione
e Addestramento come do programma;
Per iscriversi al Corso e necessario essere cittadini maggiorenni appartenenti alla Comunita
Europea e inviare ii modulo d'iscrizione compilato in ogni sua parte direttamente dal sito:
www.heliaime.it e inoltre inviare ii proprio Curriculum Professionale (TALE PROCEDU RA NON
GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE ALLO STESSO SE NON DOPO AVER RICEVU TO CONFERMA
SCRITTA DA PARTE DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA HELIAIME). La conferma di
partecipazione al Corso avviene mediante un'attenta valutazione curriculare e versatilita al
mondo dell'emergenza;
La durata del Corso e di cinque giornate suddivise in multiple sessioni sia teoriche sia pratiche;
II costo del Corso e pari a euro 990,00 do 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 ii
raggiungimento del numero dei partecipanti stabilito.
Si rilascia ricevuta di pagamento con numero progressive e data cantabile di bonifico oltre ai dati
personaIi o socio Ii in intestazione con codice fiscale o partita IVA;
Rinuncia al Corso

Nel caso in cui ii discente ammesso alla partecipazione del Corso avesse gia versato l'intera
somma e per vari motivi non potesse piu 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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