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AFFILIAZIONE A204 

Moto d’Acqua da Soccorso (Aquabike) 
 

PROGRAMMA: 

 

I Giornata 

08:30 Registrazione partecipati e presentazione del corso 

09:00 Lezione frontale 
Cenni generali sull’Aquabike e sulla navigazione 
Nomenclatura generale della moto d’acqua (Aquabike), 
parti principali, funzionamento e tipologie del motore, 
spiegazione e funzionamento dell’idrogetto 

10:30 PAUSA PRANZO 

10:45 Sistemi di conduzione, equipaggiamento personale e 
utilizzo delle attrezzature 

12:30 Pranzo 

13:30 Esercitazione 
Controllo delle Aquabike, vestizione, esercizi di varo e 
alaggio, di equilibrio e conduzione, tecniche di 
avvicinamento e di recupero di oggetti (senza la barella) 

16:30 Recupero Aquabike, lavaggio rimessaggio mezzi ed 
attrezzature, debriefing 

17,30 Termine della giornata 

  

II Giornata 

08.30 Ripasso dei segnali e verifica dell’equipaggiamento 

09:00 Entrata in acqua, tecniche di conduzione con barella e 
solo operatore, prove di avvicinamento e recupero a 
oggetti. Tecniche di conduzione con barella operatore e 
soccorritore, prove di avvicinamento e recupero a oggetti 

12.30 Ristoro durante le attività 

13:30 Prove di avvicinamento e recupero di persona in acqua 
cosciente del solo operatore con barella. Tecniche di 
conduzione con barella operatore e soccorritore, 
avvicinamento e recupero persona cosciente e non 
cosciente. 

17:30 Recupero Aquabike, lavaggio rimessaggio mezzi ed 
attrezzature, debriefing 

17:30 Debriefing, compilazione test di gradimento, consegna 
attestati e chiusura del corso 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire nozioni teoriche e pratiche 

nell’utilizzo delle Aquabike da soccorso (moto d’acqua) e di 
fornire le tecniche più corrette di recupero e trasporto di una 
persona cosciente o non cosciente fino a terra.  
 
DURATA: 16 ore. 

 
COSTO: € 465,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: Enti, Associazioni, Agenzie, Corpi, Assistenti 

Bagnanti/Bagnini personale addetto all’utilizzo delle 
Aquabike (moto d’acqua) da salvataggio. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali e molte esercitazioni pratiche. Il rapporto 
allievi/istruttori sarà di 6/1 massimo. 
 
DOCENTI: gli Istruttori hanno centinaia di ore di esperienza 

nella formazione in aula e nella parte in acqua. Sono tutti 
esperti di soccorso con Aquabike accreditati presso la K38 
Italia previo un rigoroso sistema di valutazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente sarà consegnata 

una copia del manuale. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: se espressamente richiesto, 

per ogni esercitazione e se è prevista una valutazione 
formativa e relativo feedback personalizzato. Nelle varie 
esercitazioni saranno fornite le valutazioni e le correzioni 
relative sia al nuovo compito assegnato che al progresso 
rispetto all’esercitazione precedente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: in caso di superamento delle prove richieste, al 

termine del corso verrà consegnato un attestato di 
abilitazione all’utilizzo delle Aquabike da soccorso.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione).  
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, le 
prove pratiche, nonché la copia dell’attestato saranno 
conservati nell’archivio NRC quale documentazione della 
formazione avvenuta, secondo le procedure interne del 
sistema qualità e delle norme ECM. 
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Sicurezza in Mare per Operatori 118 
 

PROGRAMMA: 

 
Prima giornata 

Elementi di ingegneria navale 
Nomenclatura generale 

  

Seconda giornata 

Cosa sapere per accedere a bordo di un’imbarcazione 
Navi con a bordo merci pericolose 

 
Terza giornata 

Come accedere a bordo di un’imbarcazione 

 
Quarta giornata 

Come accedere a bordo di un’imbarcazione 

 
Quinta giornata 

Tecniche di soccorso 

 
Sesta giornata 

Tecniche di soccorso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire nozioni teoriche e pratiche 

agli operatori del 118 per gestire correttamente le emergenze 
in mare.  
 
DURATA: 48 ore. 

 
COSTO: € 615,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: medici, infermieri, soccorritori 118. 

 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali ed esercitazioni in piscina e a bordo di 
imbarcazioni. 
 
DOCENTI: gli Istruttori hanno centinaia di ore di esperienza 

nella formazione in aula e nella parte in acqua.  
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente sarà consegnata 

una copia del manuale. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: se espressamente richiesto, 

per ogni esercitazione e se è prevista una valutazione 
formativa e relativo feedback personalizzato. Nelle varie 
esercitazioni saranno fornite le valutazioni e le correzioni 
relative sia al nuovo compito assegnato che al progresso 
rispetto all’esercitazione precedente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato dalla National Rescue 
Council (NRC). Per il conseguimento dell’attestato è 
necessario aver superato le prove richieste.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, le 
prove pratiche, nonché la copia dell’attestato saranno 
conservati nell’archivio NRC quale documentazione della 
formazione avvenuta, secondo le procedure interne del 
sistema qualità e delle norme ECM. 
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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