Corso di Formazione per il ruolo di Istruttore
e Soccorritore di Parchi acrobatici in altezza
La norma europea sui Parchi Avventura UNI EN 15567-2:2015 stabilisce, per la gestione di un
impianto acrobatico in altezza due figure essenziali:
ISTRUTTORE, il cui compito è:
• fornire le informazioni necessarie al corretto utilizzo degli equipaggiamenti ed elementi di
percorso;
• verificare che i partecipanti utilizzino gli equipaggiamenti corretti;
• valutare la capacità tecnica in autonomia dei partecipanti sul percorso pratica;
• assicurare il rispetto delle norme di sicurezza;
• garantire la manutenzione ordinaria delle strutture del Parco e dei dispositivi DPI.
SOCCORRITORE:
Istruttore con la funzione supplementare di effettuare eventuali evacuazioni di emergenza dall’alto,
nei casi di infortunio o semplicemente di difficoltà del partecipante.
Exploring Outdoor eroga fin dal primo
impianto installato nel 2003 corsi di
formazione per il conseguimento della
qualifica di Istruttore e Soccorritore, in linea
con le normative vigenti e, nell’ottica del
conseguimento della propria politica di
“sicurezza totale” nelle proprie realizzazioni,
ha contribuito alla stesura del Programma
Formativo ufficiale, adottato
dall’Associazione Italiana Parchi Avventura, di
cui è membro fondatore.
Tale programma, che prevede 3 giorni (24 ore)
di lezioni teorico pratiche per la figura di Istruttore e 1 giorno in più (8 ore) per quella di Soccorritore,
ha avuto l’autorevole approvazione del Collegio Nazionale delle Guide Alpine ed è stato sottoposto
al Ministero dell’Istruzione per il suo definitivo riconoscimento ufficiale.
I corsi tenuti da Exploring Outdoor sono erogati con una Scuola di Alpinismo del Collegio delle Guide
Alpine del Piemonte, tra i soggetti formatori individuati e abilitati dall’Accordo Stato-Regioni del
2006, applicativo del D.Lgs. 235 sui lavori su fune, ai cui membri è affidata la formazione teoricopratica e i relativi esami di abilitazione per tutte le tematiche inerenti al lavoro in altezza e i rischi
connessi.
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Obiettivi formativi
Uno dei fattori certamente importanti ai fini della sicurezza in un PARCO AVVENTURA è la
professionalità degli addetti coinvolti nella gestione. Agli Istruttori e ai Soccorritori è, infatti, affidato
l’indispensabile compito dell’addestramento dei partecipanti, della vigilanza e degli interventi sui
percorsi, per effettuare una rapida evacuazione in caso di maltempo o un’operazione di soccorso a
una persona in difficoltà.
In accordo con il Testo Unico per la sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/08), che indica come
“la formazione dei lavoratori sia commisurata alla complessità delle mansioni”, l’obiettivo del corso
per Istruttore e Soccorritore Parco Avventura erogato da Exploring Outdoor è di assicurare a tutti gli
operatori un alto livello di competenza su tutti gli aspetti gestionali di un impianto acrobatico
forestale.
Il programma, studiato per andare incontro a tutte le esigenze di gestione, sicurezza e manutenzione
ordinaria di un impianto e di tutte le sue dotazioni, affronta in sintesi i seguenti temi mediante lezioni
frontali ed esercitazioni pratiche:
•
•
•
•
•
•
•

assistenza ed equipaggiamento dei partecipanti e loro istruzione;
gestione delle emergenze;
cenni di pronto soccorso e allertamento pronto intervento;
manutenzione ordinaria dell’impianto e dei dispositivi di protezione individuale;
conoscenza delle normative di riferimento;
conoscenza e applicazione del Manuale Operativo di gestione;
attenzione e cura dell’ambiente circostante come patrimonio essenziale di tutela
dell’investimento e della sicurezza di lavoratori e partecipanti.

La verifica delle competenze acquisite è realizzata attraverso:
• test scritto a domanda multipla
• verifica pratica sotto la supervisione di 1 Guida Alpina
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Corso di Formazione Istruttori e Soccorritori
Parchi acrobatici in altezza (PAA)
Parco Avventura Veglio (BI) 8-9-10-31 marzo 2018
1) Durata Lezioni: min. 8 ore - frequenza obbligatoria
1° giorno
Ore 9,00-13,00
Ore 14,00-18,00
Presso:
Exploring Outdoor srl via
Biella 24 – Gaglianico (BI)

Istruttore

Soccorritore

2° giorno
Ore 8,30-13,00
Ore 14,00-17,30
Presso:
Parco Avventura Veglio
SP105 - Località Rondò Rio
Poala, Veglio (Biella)

3° giorno
Ore 8,30-13,00
Ore 14,00-17,30
Presso:
Parco Avventura Veglio
SP105 - Località Rondò Rio
Poala, Veglio (Biella)

4° giorno
Ore 8,30-13,00
Ore 14,00-17,30
Presso:
Parco Avventura Veglio
SP105 - Località Rondò Rio
Poala, Veglio (Biella)

• Presentazione del corso
• Elementi che costituiscono un Parco Acrobatico (arredi, linee di
sicura, ancoraggi)
• Normativa UNI15567-2:2008 cenni di riferimento
• Mansioni e responsabilità dell’istruttore e del soccorritore
• Norme di comportamento del team
• Tipologia di DPI utilizzati in un Parco Acrobatico (imbracatura,
moschettoni, caschi, fettucce, longe, carrucole, moschettoni per
Linee Vita Continua)
• Documentazione dei percorsi acrobatici
• Movimentazione sui percorsi - esercitazione
• Vestizione Clienti e Briefing istruttivo - esercitazione
• Accoglienza e Sorveglianza degli utenti (briefing, verifica idoneità
fisiche, assistenza lungo i percorsi)
• DPI (verifiche periodiche, prescrizioni di utilizzo e stoccaggio,
manutenzione) - esercitazione
• Briefing istruttivo - esercitazione
• Movimentazione sui percorsi - esercitazione
• Cenni normativi D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09
• Cenni di pronto soccorso e allertamento del 118
• Sindrome da sospensione all’imbracatura
• Attrezzature specifiche di salvataggio ed evacuazione (cenni
normativa UNI di riferimento)
• Procedura di salvataggio ed evacuazione - esercitazione
• Cenni di Manutenzione ordinaria impianto Parco Acrobatico,
apertura e chiusura percorsi e controlli
• Organizzazione lavoro del team
• Comunicazioni radio
• DPI (verifiche periodiche, prescrizioni di utilizzo e stoccaggio)
• Evacuazione di un parco (meteo, incendio)
• Gestione delle emergenze: allertamento VVFF, forze dell’ordine
• Analisi dei rischi più ricorrenti
• Verifica teorica sulle materie affrontate (test)
• Verifica pratica Istruttori: movimentazione sui percorsi
• Verifica pratica Istruttori: utilizzo DPI, vestizione dei partecipanti,
briefing istruttivo e sorveglianza lungo i percorsi
• Mansione e responsabilità del soccorritore in un PAA.
• Definizione di Procedura di salvataggio/evacuazione.
• Presentazione dei DPI per l’evacuazione degli utenti e suo utilizzo.
• Addestramento all’utilizzo del kit sui diversi percorsi di un PAA.
• Verifica pratica: utilizzo DPI con Kit emergenza
• Verifica pratica: Procedura di salvataggio ed evacuazione
• Verifica finale di apprendimento

NOTA: L’attestato viene rilasciato non per la sola frequenza al Corso ma all’effettiva idoneità teorico/pratica di ogni corsista
a insindacabile giudizio dei Formatori. Il programma potrebbe subire cambiamenti di luogo (che saranno comunicati di
volta in volta) in corso in base alle condizioni del tempo.
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MODULO DI ISCRIZIONE –
CORSO PAA ISTRUTTORE – Veglio 8-9-10 marzo 2018
Ruolo: sorveglianza percorsi
Durata complessiva 3gg = 24 ore totali
Ore di teoria: 10
Ore di pratica: 14
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 290,00 (+ Iva)
Quota SCONTATA per associati Parchi Avventura Italiani: € 250,00 (+ Iva)
Escluso:
• vitto e alloggio partecipanti (su richiesta è possibile soggiornare presso Hotel convenzionato)
• Iva 22%
La quota include:
• apertura e utilizzo impianto Parco Avventura
• uso dei DPI anticaduta
• partecipazione di Docenti specializzati nella Gestione di PAA
• materiale didattico con stampa della presentazione corso, Manuale di Gestione con principali
riferimenti normativi e procedura standard di evacuazione, blocco appunti e matita
• trasferta, indennità, vitto e alloggio docenti
Al termine del corso verrà rilasciato:
- Attestato di formazione Istruttori specifico per i Parchi Acrobatici in Altezza (PAA) e alle
norme tecniche di riferimento UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2 con riferimento alla
mansione di Istruttore

Nome __________________________ Cognome________________________
residenza_________________________________________________
e-mail ________________________ telef / cell ________________________
C.F._________________________________________________
Luogo______________________________ Data di nascita________________________
Data ____________________________

Firma_____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196 DEL 30/06/03
Autorizzo Exploring Outdoor srl ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare
operazioni connesse alla formazione e alla organizzazione interna.

Data ____________________________

Firma_____________________________________
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MODULO DI ISCRIZIONE –
CORSO PAA SOCCORRITORE e ISTRUTTORE – Veglio 31 marzo 2018
Ruolo: sorveglianza percorsi ed evacuazione di emergenza con calata su fune
Durata complessiva 4gg = 32 ore totali
Ore di teoria: 14
Ore di pratica: 18
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 450,00 (+ Iva)
Quota SCONTATA per associati Parchi Avventura Italiani: € 410,00 (+ Iva)
Escluso:
• vitto e alloggio partecipanti (su richiesta è possibile soggiornare presso Hotel convenzionato)
• iva 22%
La quota include:
• apertura e utilizzo impianto Parco Avventura
• uso dei DPI anticaduta
• partecipazione di Docenti specializzati nella Gestione di PAA e Guida Alpina abilitata alla
formazione tecnica
• materiale didattico con stampa della presentazione corso, Manuale di Gestione con principali
riferimenti normativi e procedura standard di evacuazione, blocco appunti e matita
• trasferta, indennità, vitto e alloggio docenti
Al termine del corso verrà rilasciato:
- Attestato di formazione Istruttori specifico per i Parchi Acrobatici in Altezza (PAA) e alle
norme tecniche di riferimento UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2 con riferimento alla
mansione di Istruttore
- Attestato di formazione Soccorritori specifico per i Parchi Acrobatici in Altezza (PAA) e alle
norme tecniche di riferimento UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2 con riferimento alla
mansione di Soccorritore e conforme al D.Lgs 81/08

Nome __________________________ Cognome________________________
residenza_________________________________________________
e-mail ________________________ telef / cell ________________________
C.F._________________________________________________
Luogo______________________________ Data di nascita________________________
Data ____________________________

Firma_____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196 DEL 30/06/03
Autorizzo Exploring Outdoor srl ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare
operazioni connesse alla formazione e alla organizzazione interna.

Data ____________________________

Firma_____________________________________
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