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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. Trentino Wild è centro di formazione accreditato
per l’erogazione di corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del
D.Lgs 81/08.

Trent ino Wild garant isce qual i tà  al tamente specia l izzata:
appoggiarsi al Centro di formazione significa avere a disposizione personale 
competente e specializzato, costantemente aggiornato, che svolge
attività formativa secondo i requisiti normativi, con il valore aggiunto e la 
singolarità di curriculum personali; che consentono trasversalità di contenuti
e integrazione di tematiche a seconda delle esigenze formative. 

AZIENDA CERTIFICATAi Iso 9001:2015
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I NOSTRI CORSI
 

DESTINATARI DEI CORSI

Rescue Project e Trentino Wild si rivolgono a tutte le realtà che necessitano di formazione, a vari livelli e
per varie finalità, accomunate dalla necessità di prevenzione e formazione sia nei settori normati che nel settore del’outdoor.
Il ramo di formazione fluviale, 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. 

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

Il ventaglio formativo proposto, spazia dalla formazione specifica dei contesti fluviali ed alluvionali, con differenti tipologie 
di corso: autoprotezione, Tecnico Soccorritore Fluviale 1 ed avanzato, per poi passare a natanti a pagaia ed a remi, corsi
con aquabike, corsi specifici per il rischio caduta in acqua per gli operatori delle centrali idroelettriche, corsi di BLS e BLS-d
Nelle pagine seguenti sono consultabili i corsi proposti, a termine del documento si presentano i prezzi dei singoli corsi.

Il ramo di formazione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si rivolge a tutto il personale che necessita di formazione
normata, pertanto operatori di soccorso, lavoratori ed aziende che abbisognano di certificazioni erogate da enti 
accreditati e di formazione di qualità garantita da personale qualificato ed esperto. 

Per i corsi formativi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, il Centro di 
formazione propone corsi obbligatori previsti dal Dlgs 81/08 in materia di 
sicurezza del lavoro. La sicurezza in azienda ed ove è previsto utilizzo 
DPI e attrezzatura ai sensi della norma sopra citata, è obbligatoria per
legge e in ogni realtà devono essere presenti, a seconda dei rischi del 
s e t t o r e ,  d i v e r s e  fi g u r e  a b i l i t a t e  e  c e r t i fi c a t e .

 

  
Per tutti i corsi, di seguito riportati, sarà fornito attestato di frequenza con
valenza di legge conformemente a quanto richiesto per la formazione
obbligatoria in materia di sicurezza.
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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
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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

89



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  



CORSO PER MOTOSEGA-UTILIZZO BASE

 

DURATA: 1 giorno-8 ore

La giornata di formazione ha come obiettivo la trasmissione delle conoscenze 
necessarie per l’utilizz corretto della motosega. Il Corso teorico-pratico, in cui 
sono fornite le nozioni fondamentali sulla normativa in materia di sicurezza e 
approfondimenti sulle caratteristiche tecniche, il corretto uso e la manutenzione dei 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e della Motosega. La strutturazione del corso 
è conforme ai requisiti previsti dal testo unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
(d.lgs. 81/08 e s.m.i.).

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione

CORSO USO MACCHINE: PLE PIATTAFORME

 

DURATA: 1 giorni - 10 ore 

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione 

Il corso ha come obiettivo quello di fornire elementi formativi sulla sicurezza agli addetti
alla conduzione di piattaforme di lavoro movibili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori
Il corso è strutturato in 4 ore di teoria e 6 ore di pratica.
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DI LAVORO ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORE



CORSO DPI III CAT ANTICADUTA PER LAVORI

 

DURATA: 1 giorno-8 ore

La giornata di formazione è ideale per chi usufruisce di linee vita e/o scale di tipo Soll 
per la manutenzione di coperture, con attenzione specifica ai DPI per il lavoro su 
coperture. La strutturazione del corso è conforme ai requisiti previsti dal testo unico 
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
(d.lgs. 81/08 e s.m.i.).

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione

CORSO DPI III CAT. ANTICADUTA CON  

DURATA: 1 giorno - 8 ore 

Il corso specifico è rivolto a tutti coloro le cui mansioni lavorative prevedono  il montaggio
e lo smontaggio di trabattelli e scale, nonché specifico DPI anticaduta. Il Testo unico 
sulla Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro infatti, pone al centro dei doveri del datore di 
lavoro, la necessità di fornire formazione specifica ai DPI forniti .
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MONTAGGIO E SMONTAGGIO 

SU COPERTURE

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione

TRABATTELLI E SCALE



CORSO CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE

 

DURATA: 1 giorno e mezzo-12 ore

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione

CORSO USO MACCHINE MOVIMENTO TERRA 

 

DURATA: 12 ore

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione e/o brevetto
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INDUSTRIALE

ESCAVATORI IDRAULICI 

Possibilità di  2 tipi di percorso: carrello elevatore semovente 12 ore, carrello semovente 10 ore. 
Aggiornamento  carrello elevatore semovente industriale tot. 10 ore . 

Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (ossia qualunque
veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare trainare, spingere,
sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo
con sedile), conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, consente, previo il superamento delle verifiche
previste, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso degli stessi

Obiettivo del corso è quello di formare i lavoratori, permettendo alle 
aziende di ottemperare agli obblighi formativi del D.Lgs 81/08 e dell’
Accordo Stato Regioni, definendo un percorso di formazione che
fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso 
idoneo e sicuro delle diverse tipologie di attrezzature, nello specifico 
delle macchine per movimento terra
escavatori idraulici .



 

DURATA: 14 ore

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione

CORSO USO MACCHINE 
 

DURATA: 14 ore

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione 

7

PICCOLI ESCAVATORI MINIPALE

SU AUTOCARRO

CORSO USO MACCHINE MOVIMENTO TERRA 

Il corso è rivolto agli operatori addetti alla conduzione di miniescavatore (con massa 
inferiore a 6000 kg) e minipala (con massa inferiore a 4500 kg) che pur non rientrando
nel campo di applicazione dell’Accordo Stato Regioni (22 febbraio 2012) sono
soggetti agli obblighi di formazione e addestramento (art. 73, comma 4 – D.lgs 81/08).

CONDUZIONE GRU

Il corso si prefigge di formare i lavoratori adibiti all’utilizzo di macchine e attrezzature ai 
sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il presente Corso prevede la frequenza delle 14 ore suddivise in 8 ore di teoria e 6 ore 
di pratica. La validità del corso è di 5 anni, a seguito dei quali è previsto un corso di 
aggiornamento per il mantenimento della licenza. 



 

DURATA: 1 giorno-8 ore

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione

CORSO BLS-D ACCREDITATO 118

 

DURATA: 1 giorno - 5 ore 

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione

Sempre più si rivela necessario, per un senso civico e per un dovere personale, 
saper utilizzare il defibrillatore: un semplice elettrodomestico che puo’ salvare
la vita delle persone ed abbassare quella altissima percentuale di mortalità per
arresto cardiaco, che ancora incombe sulla popolazione italiana.Corso di 5 ore, 
accreditato presso il 118 del Trentino. 
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CORSO PTC - GESTIONE DEL TRAUMA 

Il corso PTC (Prehospital- Trauma - Care) nasce dalla necessità di sviluppare e standardizzare
metodologie e procedure di intervento da mettere in atto dinnanzi ad una persona traumatizzata,
nello specifico trattamento della fase pre-ospedaliera. 
 La persona infatti che si trova nelle condizioni di soccorrere un traumatizzato, ha la possibilità di
  evidenziare le criticità in una fase fondamentale del soccorso, così da porre in atto manovre
      salvavita e l’immediato allertamento di un’èquipe di soccorso avanzata. 
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 Corso lavoratori basso-medio-alto rischio 

 

DURATA: 8-12-16 ore 

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione

Corso normato per aziende per i lavoratori esposti a 
basso-medio-alto rischio. 

Corso antincendio

DURATA: 4-8-12 ore 

REQUISITI: nessuno

Rilascio di attestato di partecipazione

Corso normato per aziende per i preposti addetti alla 
prevenzione e gestione incendi
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Facebook  
Youtube  

Centro di Formazione Accreditato
Trentino Wild 
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