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CHI SIAMO

La scuola Nazionale di Formazione Rescue Project è la realtà nazionale
che si occupa di formazione al soccorso ed interventi di soccorso
in realtà di maxi emergenze ed emergenze che richiedono personale 
altamente specializzato. Lo staff di Rescue Project è composto da 
professionisti di alto livello del settore del soccorso fluviale ed alluvionale
ed acquatico in generale, che lavorano quotidianamente in fiume ed in acqua
nonché da personale specializzato nel settore della didattica e della 
progettazione formativa.

Rescue Project offre formazione di qualità ed altamente specializzata:
appoggiarsi alla scuola significa avere a disposizione personale competente
e specializzato, costantemente aggiornato, che svolge attività formativa ed 
interventistica, in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale. 

Corsi e formazione Certificati Iso 9001:2015
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I NOSTRI CORSI
 

DESTINATARI DEI CORSI

Rescue Project si rivolge a tutte le realtà che necessitano di formazione, a vari livelli e per varie finalità, accomunate 
dalla necessità di prevenzione e formazione nel settore fluviale ed alluvionale. La scuola forma personale specializzato
in discipline fluviali, quali istruttori di kayak, aspiranti guide, guide rafting, hydrospeed. I corsi proposti sono inoltre rivolti
a tutto il personale di soccorso ed emergenza, volontario e non; quali vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, 
polizia, marina militare, personale dell’esercito, croce rossa e personale sanitario in generale. Rescue Project si occupa
inoltre di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro a contatto con l’acqua, quali centrali idroelettriche ed organizza 
percorsi formativi per il personale, ai sensi del D.Lgs 81/08. 

- Avvicinamento Fluviale: autosoccorso e prevenzione............pag.3
- Monitoraggio Argini.................................................................pag.3
- Tecnico Soccorritore Fluviale 1...............................................pag.4
- Tecnico Soccorritore Fluviale 2...............................................pag.4
- Conduzione Raft da soccorso ....................................................pag.5
- Corso soccorso S.A.R Search & Rescue...................................pag.5 
- Corso Rischio caduta in acqua, luoghi di lavoro sicuri ...........pag.6
- Corso psicologia dell’emergenza ..........................................pag.6
-  Corso per guide alpine e personale militare.......................................pag 7
- Corso per lavori in fune - e uso DP IIII cat............................................pag.8
- Corso Disaster Manager...............................................................pag.8
- Corsi di soccorso fluviale  con aquabike ......................... pag.9
- Corsi di primo soccorso in ambiente ostile ................................pag.9

Tutti i corsi prevedono parti teoriche, manovre a secco e parti pratiche in acqua 

Rescue Project offre un ventaglio di proposte, di differenti contenuti e  livelli, per rispondere alle necessità formative di più 
realtà che richiedono formazione specifica nel settore fluviale ed alluvionale. I nostri corsi:

La Scuola Nazionale di formazione offre percorsi di formazione certificati ISO 9001:2015, per garantire la qualità 
della formazione erogata, i corsi rientrano annualmente nella certificazione ECM (formazione continua in medicina)
per il personale sanitario. La Scuola propone corsi riconosciuti dal Ministero della Difesa e Ministero degli Interni.   
Una realtà sempre più grande, con sedi su tutto il territorio nazionale e squadre in crescita in tutte le Regioni.

I corsi possono essere svolti in tutta Italia, la scuola provvede a fornire l’attrezzatura annualmente certificata per le manovre
ai sensi del D.Lgs 81/08 (carrucole, cordini, fettucce, moschettoni ecc...).E’ possibile utilizzare il servizio di noleggio DPI
(muta, casco, aiuto al galleggiamento)
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AVVICINAMENTO FLUVIALE:

DURATA: 1 giorno

Il corso ha come obiettivo la sensibilizzazione al settore fluviale ed alluvionale, 
la conoscenza dell’ambiente e dell’acqua viva, dei suoi rischi e delle corrette 
norme di comportamento e prevenzione.
Alla fine della giornata i partecipanti saranno in grado di conoscere e valutare
i rischi dell’ambiente fluviale ed alluvionale e di mettere in pratica i fondamenti di 
autosoccorso in caso di caduta in acqua. 

REQUISITI: buona salute, discrete capacità di nuoto 

Rilascio di attestato di partecipazione 

AUTOSOCCORSO E PREVENZIONE

MONITORAGGIO ARGINI
DURATA: 2 GIORNI

Il corso ha come obiettivo la trasmissione delle conoscenze base di autosoccorso
e soccorso in contesti fluviali ed alluvionali, nello specifico per tutti quegli operatori
che, a vario titolo, hanno la necessità di svolgere attività di controllo e monitoraggio
dei livelli di acqua dei canali e dei corsi d’acqua in generale. Si affronteranno
non solo temi legati alla prevenzione al rischio caduta in acqua, ma anche le
manovre base di autosoccorso e soccorso del proprio collega/operatore. 

Fondament i  d i  psicologia del l ’emergenza e gest ione del lo stress

Rilascio di attestato di partecipazione 

REQUISITI: buona salute e discrete capacità di nuoto
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TECNICO SOCCORRITORE FLUVIALE 2 

DURATA: 3 giorni + 1 notte per ricerca notturna

Il percorso formativo Avanzato è uno step evoluto di formazione
altamente specializzato, per tutti gli operatori che necessitano di
conoscenza di manovre e tecniche avanzate nel soccorso fluviale
ed alluvionale. Sistemi complessi, manovre in verticale, ricerca
notturna sono alcuni degli argomenti chiave del programma,
assieme a temi di primo soccorso in ambiente ostile e psicologia
nel soccorso. 

REQUISITI: brevetto di Tecnico Soccorritore Fluviale 1, buona
salute, buone capacità di nuoto

Rilascio di brevetto di Tecnico Soccorritore Fluviale Avanzato 

TECNICO SOCCORRITORE FLUVIALE 1  
DURATA: 3 giorni

Il corso per Tecnico Soccorritore Fluviale 1, si 
pone come obiettivi la formazione di personale
qualificato, in grado di intervenire in modo 
consapevole e capace in scenari di soccorso ed
emergenza, fluviale ed alluvionale. Le giornate di
corso sono studiate per lavorare su autosoccorso,
manovre base ed avanzate di soccorso, con
l’ausilio di attrezzatura specifica e standard e linee
guida condivise. Teoria e pratica si alternano in un
percorso parallelo sul tema della gestione dello
stress in emergenza e gestione di una squadra di
intervento.

REQUISITI: buona salute, buone capacità di nuoto 

Rilascio di brevetto di «Tecnico Soccorritore Fluviale 1"
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CONDUZIONE RAFT DA 
SOCCORSO 

DURATA: 3 giorni 

Il corso di conduzione raft da soccorso si articola su temi
strettamente legati al raft come strumento per effettuare
soccorso e ricerca. L’obiettivo è la trasmissione di tutte le 
conoscenze base, per un sicuro e corretto utilizzo di questo
mezzo; nonché i rischi ad esso connessi. Conduzione, 
    manutenzione, trasporto, gestione delle problematiche 
            del raft, secondo linee guida specifiche per il soccorso 
                  sono i temi principali attorno ai quali si sviluppa un 
                      corposo programma. 

REQUISITI: brevetto di Tecnico Soccorritore
Fluviale 1, buona salute, buone capacità di 
nuoto 

Rilascio di attestato di partecipazione 

CORSO S.A.R. SEARCH & RESCUE  
DURATA: 4 giorni

Il corso ha come obiettivo la formazione di personale
da soccorso, che necessita di imparare ad utilizzare
le varie imbarcazioni quali:
raft a pagaia - gommone a remi - gommone a motore.
Gli obiettivi formativi sono la trasmissione
di tutte le tecniche di autosoccorso e soccorso
in mare, fiumi, laghi ed alluvioni
 

REQUISITI: consigliato brevetto di Tecnico Socorritore
Fluviale 1,buona salute, buone capacità di nuoto

Rilascio di attestato di partecipazione
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RISCHIO CADUTA 

 
IN ACQUA:LUOGHI DI LAVORO SICURI

D.Lgs 81/2008

Il corso ha come obiettivo la formazione e l’informazione del personale dipendente, con rischio di caduta in acqua, ai sensi
del D.Lgs 81/08, artt. 36-37. Saranno trattati i temi legati al rischio caduta in acqua ed alle corrette procedure in caso di caduta,
DPI specifici per i lavoratori, attrezzatura certificata consentita e Rescue Project offre inoltre personale qualificato per la

valutazione dei rischi e la stesura del DVR nonché
la messa in sicurezza dei luoghi a rischio.

DURATA: 1 giorno / 2 giorni/4 giorni

REQUISITI: buona salute 

Rilascio di attestato di partecipazione 

 
PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA

DURATA: programmi definiti con la committenza

Cosa succede quando ci troviamo in una situazione di emergenza, da un punto di vista
emotivo? Quali sono gli effetti dello stress, di ciò che vediamo, dei nostri successi e
dei fallimenti,sulla nostra persona? Parlare di emergenza e soccorso significa anche
trattare questo settore trasversale, che tocca argomenti legati allo stress, 
alla comunicazione, alla gestione delle dinamiche di gruppo, alle emozioni. Perché una
pro-attiva risposta all’emergenza passa da autoconsapevolezza e conoscenza delle propie
potenzialità e dei propri limiti. 

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione 

NOTA: cenni di psicologia dell’emergenza
sono inseriti già all’interno dei percorsi 
formativi, considerata l’importanza del tema



CORSO PER GUIDE ALPINE e associazioni 

 

DURATA: 1 giorno

La giornata di formazione ha come obiettivo la trasmissione delle conoscenze 
necessarie per gli accompagnatori quali le guide alpine, soprattutto nell’ambiente
del canyon. Saper gestire l’acqua viva, leggere le linee e quindi decidere in totale
sicurezza il percorso e la calata da intraprendere è quindi requisito fondamentale per 
chi si specializza in questo settore. Acquaticità, nuoto, soccorso base sono i fondamenti
del corso, articolato in una prima parte di teoria e per il rimanente della giornata in parti 
pratiche.  

REQUISITI: buona salute, discrete capacità di nuoto 

Rilascio di attestato di partecipazione

CORSI PER PERSONALE MILITARE 

 

DURATA: 1 giorno o più a seconda della specificità formativa richiesta

REQUISITI: buona salute, discrete capacità di nuoto 

Rilascio di attestato di partecipazione e/o brevetto

Il corso specifico per personale militare si rivolge a tutti i corpi nazionali
ed extranazionali che sono alla ricerca di formazione altamente professionalizzante
e specifica per l’ambiente dell’acqua viva. Dall’autosoccorso al soccorso
avanzato, movimentazione in sicurezza in ambiente acquatico, utilizzo di natanti
e molto altro, con programmi formativi che possono essere elaborati in modo 
specifico, a seconda delle necessità formative.  
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REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di formazione abilitante ai lavori in fune
(posizionamento in verticale tramite funi) e attestato di formazione
e informazione utilizzo DPI III cat.  

CORSO DISASTER MANAGER    
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Rilascio di attestato di formazione «Disaster Managerer»

REQUISITI: nessuno

DURATA: 1 giorno o 2 giorni

DESTINATARI
Tutti gli operatori che necessitano di formazione specifica alla gestione

delle squadre e degli interventi negli scenari di emergenza, 
maxi emergenza e disastri sociali e naturali.

La gestione delle squadre di soccorso in scenari semplici e complessi, deve
essere affidata a personale competente e formato. Il corso offre formazione nel

settore della gestione delle emergenze per il personale addetto
con particolare attenzione alla gestione dei disastri in ambito alluvionale

CORSO LAVORI IN FUNE E UTILIZZO DPI III cat D.Lgs 81/08  
Posizionamento in verticale tramite funi

DURATA: 4 giorni lavori in fune - 1 giorno DPI III cat

Il corso ha come obiettivo la formazione e l’informazione del
personale addetto ai lavori con funi, ai sensi degli artt. 36 e 37
del D.Lgs 81/08 e come previsto dall’art. 116 e allegato XXI
del D.Lgs. 81/2008.   

DESTINATARI
Operatori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; operatori
con funzione di sorveglianza dei lavori (in seguito dovranno 
frequentare il modulo preposti); eventuali altre figure interessate
quali datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza
ed ispezioni. Personale di soccorso ed emergenza che necessita
di formazione specifica per l’utilizzo di corde in verticale  
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO

DURATA: da definire a seconda della committenza

REQUISITI: buona salute 

Rilascio di attestato di partecipazione. Su
richiesta possibilità di svolgere la 
formazione per BLS e BLS-D

IN AMBIENTI OSTILI + BLSD 

Il corso ha come obiettivo la formazione al primo soccorso, nello
specifico degli ambienti ostili. Che si tratti di acqua viva, di neve
o di alluvione, quando ci si trova in natura a dover affrontare 
delle emergenze di tipo sanitario, le difficoltà sono numerose. 
Il corso tratterà le principali informazioni per un buon primo
soccorso in ambiente impervio, sulla base delle linee guida
sanitarie del primo soccorso, adattate a situazioni estreme. La 
mancanza di attrezzatura, di presidi, di risorse ci pongono infatti
dinnanzi alla ricerca di nuove soluzioni per affrontare le 
situazioni di emergenza. Questo ed altro ancora, saranno trattati 
in sede di corso.

CORSO DI SOCCORSO FLUVIALE CON AQUABIKE  
DURATA: 3 giorni 

Nei nuovi scenari di soccorso ed emergenza, il
sapere utilizzare strumenti e natanti a supporto
degli interventi è sicuramente un valore aggiunto.
L’aquabike, originariamente nata per sport e
interventi in mare, puo’ trovare impiego anche in
contesti di esondazioni e acqua leggermente
mossa, diventando elemento di supporto al 
soccorso. Il corso prevede la trattazione dei
fondamenti dell’uso dell’aquabike da soccorso
in fiume, trasporti, procedure, impieghi, in un
monte ore di teoria e pratica sicuramente
altamente formativi.

REQUISITI: buona salute, buone capacità di
nuoto, brevetto di Soccorritore 1 

Rilascio di attestato di corso conduzione aquabike
da soccorso
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Rafting & outdoor

 I CENTRI DI FORMAZIONE

CENTRO DI FORMAZIONE
RIVER TRIBE - Calabria

CENTRO DI FORMAZIONE
T-RAFTING - Toscana

CENTRO DI FORMAZIONE
IVAN X TEAM - Veneto

CENTRO DI FORMAZIONE
VIVERE L’ANIENE - Lazio

CENTRO DI FORMAZIONE
AQQUARAFTING - Lombardia

CENTRO DI FORMAZIONE
TRENTINO WILD- Trentino Alto Adige

CENTRO DI FORMAZIONE
CANOA CLUB SACILE - Friuli Venezia Giulia

CENTRO DI FORMAZIONE
CENTRO SPORT D’AVVENTURA - Liguria

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

CENTRO DI FORMAZIONE
ADIGE RAFTING - Veneto - VR  
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Scuola Nazionale di Formazione
Rescue Project

www.rescueproject.it 
info@rescueproject.it 

0463.901263 
339.6803561 - 329.2743226(
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Facebook  
Youtube  
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