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Attenzione; per motivi organizzativi, logistici e didattici il programma potrà variare – inoltre sono previste ulteriori attività non elencate 

 
Giorno Orario Modulo Argomenti 
Giorno1 
MARTEDI' 

am 9-9.30 Presentazione corso/studenti  

 am 9.30 -13  • Analisi del rischio 
• Scenari 
• Aspetti giuridici 

 pm 13-14 PAUSA PRANZO •  
 am 14-15 Principi di SVT • Trattamento traumatizzati 
 pm 15-19 Bls-D x i laici (+ certificazione) 

 
• Tecnica,/pratica + esame finale 

    
Giorno2 
MERCOLEDI 

am 9-12 Tactical First Aid • Autosoccorso 
• Emorragie massive Trauma bellico 

 am 12-13 pianificazione logistica della missione 
all’estero  

• Pianficazione del viaggio  
• Fixer 
• Driver 
• Trasferimenti (mezzi).  
• I collaboratori 

 pm 13-14 PAUSA PRANZO •  
 pm 14-16  • Dispositivi di protezione individuale equipaggiamento 
 am 16-18 (19)  • Trattamento sequestri 
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Giorno Orario Modulo Argomenti 
Giorno 3 
GIOVEDì 

am 9-11 Operare in aree di crisi 

 

• Analisi degli scenari 
• Modalità di confronto con la popolazione locale 

 am 11-13 Operatività in aree con pericoli 
derivanti dalla presenza di ordigni 

• Tipologie e caratteristiche dei dispositivi esplodenti 
• Misure di prevenzione e prudenza 
• (misure tecniche e comportamentali) 

 pm 13-14 PAUSA PRANZO  
 pm 14-18 Esercitazione pratica / formazione 

esperienziale 
• Esfiltrazione da zona di combattimento/recupero ferito/mine 

    
Giorno 4 
VENERDI' 

am 9-13 Orienteering  • Teoriadella navigazione 
• Lettura delle mappe e comparazione orografica 
• Tracciamento di rotta / percorso 

 pm 13-14 PAUSA  PRANZO  
 pm 16-18 Gestione dello stress in situazioni ad 

alto impatto emotivo e PTSD 
(Posttraumatic stress disorder) 

• Gestione dello stress in situazioni ad alto impatto emotivo  
• Cenni teorici sulla Sindrome Post Traumatica Da Stress  
• Sintomatologia 
• Misure di prevenzione  e cura del disturbo 

 night Esercitazione pratica / formazione 
esperienziale  

• Percorso notturno 
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Giorno Orario Modulo Argomenti 
Giorno 5 
SABATO 

am 9-12 Operatività in aree contaminate • rischio nbc: chimico, nucleare, batteriologico 
• misure di prevenzione: misurazione; procedure  
• misure di protezione: DPI 

 pm 12-13 PAUSA PRANZO  
 pm 14-18 Esercitazione pratica / formazione 

esperienziale 
• Simulazione check point 
• Orienteering 
• (in simultanea /rotazione gruppi) 

  Cena di fine corso 
(adesione facoltativa) 

 

    
Giorno 6 
DOMENICA 

am 10-13 Digital security • Protezione dei dati durante la missione 
 

 Pm 13-14 PAUSA PRANZO  
 pm 14-15 Verifica finale apprendimento • test finale a risposte multiple sulle diverse aree tematiche 
  Chiusura corso – Consegna attestati  

 


