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APT SAFETY GROUP È UNA PICCOLA-MEDIA IMPRESA 
NATA NEL 1979 E RICONOSCIUTA OGGI 
COME AZIENDA LEADER, A LIVELLO NAZIONALE 
ED INTERNAZIONALE, PER LA PROFESSIONALITÀ 
E LA QUALITÀ DEI PROPRI SERVIZI
–

 APT SAFETY GROUP 

Opera in Italia e nel mondo, nell’ambito della sicurezza e dell’antincendio, 

in collaborazione costante con le eccellenze dell’industria privata 

e con gli Enti Pubblici di maggiore rilievo (VVF ministeriali, Esercito, 

Aeronautica e Marina Militare, Capitaneria di Porto) con l’obiettivo di formare, 

addestrare discenti e diffondere la cultura della sicurezza.

Apt Safety Group ha sviluppato negli ultimi anni una linea di prodotti formativi 

indirizzati al mondo dei Vigili del Fuoco adottando protocolli didattici in conformità 

con le più moderne linee guida e con quelli adottati dal Ministero degli Interni 

per la formazione prevista per VVF.                                                                                                                      

Un campo prove attrezzato per incendi idrocarburi e GPL, Simulatori CFBT, 

camera a fumo, simulatore spazi confinati, simulatore lavori in altezza, 

elisuperficie a 10mt di altezza, piscina tecnica con simulatore elicottero 

sono alcuni dei tanti simulatori e scenari presenti 

all’interno del nostro centro addestramenti.

Tutte le attività addestrative proposte possono essere progettate

e personalizzate sulle esigenze del cliente.
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È UN SIMULATORE A CALDO D’INCENDI IN AMBIENTE CONFINATO 
DI NUOVISSIMA CONCEZIONE A COMBUSTIBILE SOLIDO, 
REALIZZATO SU DUE LIVELLI, FONDE LE PIÙ  AGGIORNATE TATTICHE 
E TECNICHE DI LOTTA ALL’INCENDIO IN AMBIENTE CONFINATO 
SVILUPPATE DA APT, ALLA PLURIENNALE ESPERIENZA E RICERCA MATURATA  
DA DIVERSE ORGANIZZAZIONI DI VVF DI TUTTA EUROPA
–

 APT-CELL 
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ADVANCED PERFORMANCE 
TRAINING-CELL

La realizzazione dell’APT-Cell tiene conto, per quanto attinente, 

dei più elevati standard di sicurezza europei e di 40 anni di esperienza di Apt Safety Group 

nel settore dell’addestramento e nell’utilizzo di simulatori antincendio.

Il simulatore APT-Cell è stato realizzato su più piani, rappresenta 

l’evoluzione dei più noti simulatori CFBT presenti in Europa 

ed offre la possibilità di addestramenti reali, con le sue due camere 

di combustione per incendi di classe A e il conseguente sviluppo 

di tutti i fenomeni più tipici di una reale combustione come 

il propagarsi di fumi caldi e l’innalzamento delle temperature.

Tecnica di utilizzo dell’acqua, Gas cooling, attacco diretto, 

tecniche di passaggio porta e di avanzamento 

in ambiente confinato in presenza di fumo e calore, 

uso della termocamera, tecniche di respirazione, 

air management, attacco di transizione,

sono solo alcune delle tecniche che si possono 

mettere in pratica nel simulatore APT-Cell di Pavia.



IL “SIMULATORE FLASHOVER” 
È UN’APPARECCHIATURA CHE PERMETTE 
DI RIPRODURRE IL REALE FENOMENO 
ATTRAVERSO LA PROPAGAZIONE 
DI UN INCENDIO CLASSE A 
IN AMBIENTE CONFINATO
–

 FLASHOVER 1.0 & 2.0 
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Gli operatori hanno la possibilità di osservare 

il naturale sviluppo e la propagazione 

di un incendio, di vedere la produzione 

e la stratificazione dei fumi generati all’interno 

dell’ambiente circoscritto fino al loro innesco.

Mettere in pratica le corrette tecniche 

di respirazione, acquisire familiarità 

con ambienti ostili in condizioni di fumo e calore  

ed essere in grado di riconoscere 

i segnali premonitori del Flashover 

per anticiparne gli effetti sono alcune 

delle capacità che si possono 

apprendere durante il corso.
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INDICE
 CORSI VIGILI DEL FUOCO 

CODICE TIPOLOGIA 
CORSO

DURATA 
ORE

V01 INCENDI AL CHIUSO/CFBT 
COMPARTMENT FIRE BEHAVIOUR TRAINING 
Advanced Performance Training 

8 - 16 - 24 

V02 INCENDI AL CHIUSO/CFBT 
COMPARTMENT FIRE BEHAVIOUR TRAINING 
Flashover 1.0 E 2.0 

8 - 16 - 24 

V03 APVR 
Uso apparecchi di protezione vie respiratorie 

8 - 16

V04 ANTINCENDIO
Utilizzo schiume estinguenti 

8

V05 ANTINCENDIO
Interventi in presenza di gas infiammabile 

8

V06 DISPOSITIVI ANTICADUTA
Autoprotezione e soccorso in quota 

8 - 16

V07 SPAZI CONFINATI 
Gestione dell’emergenza in spazi confinati 

8 - 16

V08 SOCCORSO IN SPAZI CONFINATI 
E LAVORI IN QUOTA 
Lavoratori addetti ai sistemi di accesso mediante funi 
Manovre di autosoccorso e soccorso in quota e spazi confinati

80

V09 ESTRICAZIONE DA VEICOLO 
Decarcerazione 

8

V10 WATER RESCUE 
Corso base (piscina) 

8 - 16

V11 OPEN WATER RESCUE 
Corso avanzato (piscina e acque libere) 

16

V12 RIVER RESCUE
Soccorso fluviale 

16

V13 HELODUNKER 
Naufragio e sopravvivenza 

8

V14 HEARTSAVER
RCP e AED 

4 - 8
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CODICE V01 DURATA 8 - 16 - 24 ore

PREREQUISITI Abilitazione all’uso dei APVR

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, vigili del fuoco aziendali

SCOPO Il corso è strutturato per fornire conoscenze sulle tattiche e sulle tecniche di contrasto 
all’incendio in ambiente confinato. Il corso è suddiviso in sessioni teoriche e pratiche

CONDOTTO DA Docenti qualificati Apt Safety Group in campo CFBT e lotta antincendio

CONTENUTI ASPETTI TEORICO/PRATICI 
 - Tecnica di utilizzo lance e acqua
 - Gas cooling, attacco diretto
 - Tecniche di passaggio porta e di avanzamento  

in ambiente confinato in presenza di fumo e calore
 - Uso della termocamera 
 - Tecniche di respirazione 
 - Air management
 - Attacco di transizione
 - Utilizzo ventilazione
 - Incendio scantinato
 - Search and rescue 

*  I contenuti teorici e le esercitazioni verranno concordati 
     con il committente in base alla durata del corso 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro addestramento Apt Safety Group

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group

VALIDITÀ 5 anni

INCENDI AL CHIUSO/CFBT
COMPARTMENT FIRE BEHAVIOUR TRAINING 
 ADVANCED PERFORMANCE TRAINING 
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CODICE V02 DURATA 8 - 16 - 24 ore

PREREQUISITI Abilitazione all’uso dei APVR

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, vigili del fuoco aziendali

SCOPO Il corso è strutturato per fornire le conoscenze e le tecniche per affrontare incendi al chiuso ed 
essere in grado di poter valutare tutti i fenomeni che si possono sviluppare. 
Il corso è suddiviso in sessioni teoriche e pratiche

CONDOTTO DA Docenti qualificati Apt Safety Group in campo CFBT e lotta antincendio

CONTENUTI  ASPETTI TEORICO/PRATICI 
Utilizzo pratico APVR, tecniche di respirazione, incendi al chiuso 
in simulatore flashover e fire house, tecniche di lancia 

*  I contenuti teorici e le esercitazioni verranno concordati 
     con il committente in base alla durata del corso 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group 

VALIDITÀ 5 anni

INCENDI AL CHIUSO/CFBT
COMPARTMENT FIRE BEHAVIOUR TRAINING 
 FLASH OVER 1.0 E 2.0 
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APVR 
 USO APPARECCHI DI PROTEZIONE 
 VIE RESPIRATORIE 

CODICE V03 DURATA 8 - 16 ore

PREREQUISITI Nessuno

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, vigili del fuoco aziendali, protezione civile,  
addetti antincendio

SCOPO Fornire un addestramento specifico per affrontare interventi in cui è necessario l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APVR)

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza in formazione e addestramento antincendio

CONTENUTI  SESSIONE TEORICA 
 - Riconoscere i casi in cui è necessario l’uso dell’autorespiratore
 - Fisiologia della respirazione
 - Tecniche di respirazione conservative dell’aria
 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie
 - Norme d’igiene e di salubrità nella fase post intervento

 SESSIONE PRATICA 
 - Prove pratiche di utilizzo APVR in camera fumo con percorsi variabili  

componibili su più livelli, in condizioni di buio e fumi freddi
 - Prove pratiche di utilizzo APVR in fire house in condizioni di fuoco  

e fumi caldi per esercitazione di search and rescue e spegnimento incendi

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group
o presso la sede del committente

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group 

VALIDITÀ 5 anni
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CODICE V04 DURATA 8 ore

PREREQUISITI Nessuno

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, vigili del fuoco aziendali, addetti squadre antincendio

SCOPO Fornire adeguate istruzioni sulle caratteristiche e sulle procedure di impiego delle schiume 
nei differenti tipi di espansione bassa / media / alta su varie tipologie di incendi.
Il corso è suddiviso in una sessione teorica e due sessioni pratiche di utilizzo schiume  
antincendio a freddo ed a caldo

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza in formazione e addestramento antincendio

CONTENUTI SESSIONE TEORICA 
 - I combustibili e il loro grado di partecipazione all’incendio
 - Normative di riferimento
 - I possibili sistemi per bloccare la combustione
 - Come agiscono i vari agenti estinguenti
 - Sistemi di produzione della soluzione schiumogena
 - Le portate critiche
 - Capacità bagnante dei diversi schiumogeni
 - Le variabili che influiscono  

sul trasporto dell’estinguente
 - Storia impianti CAFS, funzionamento,  

consigli per un uso efficace
 - Tipologie di lance utilizzabili

SESSIONE PRATICA 
A FREDDO
 - Visione attrezzatura a disposizione
 - Comparazione efficacia bagnante acqua,  

acqua + liquido schiumogeno
 - Prove di utilizzo a secco
 - Consigli pratici per un uso efficace e sicuro

A CALDO
 - Prove pratiche di spegnimento idrocarburi vasca da 100 m2

 - Prove pratiche di spegnimento incendio idrocarburi tridimensionale
 - Intervento di spegnimento incendio con sistema schiuma alta espansione

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group

VALIDITÀ 5 anni

ANTINCENDIO  
 UTILIZZO SCHIUME ESTINGUENTI 
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CODICE V05 DURATA 8 ore

PREREQUISITI Nessuno

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, vigili del fuoco aziendali, addetti squadre antincendio

SCOPO Il corso è strutturato per fornire adeguate nozioni interventistiche in presenza di gas naturale 
e gpl. Il corso è suddiviso in una sessione teorica e una pratica sul campo

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza in formazione e addestramento antincendio

CONTENUTI  SESSIONE TEORICA 
 - Caratteristiche chimico-fisiche dei gas
 - Limiti di infiammabilità ed esplosività
 - Incendi di classe C
 - Esplosioni (VCL e UVCL)
 - Caratteristiche degli strumenti per la ricerca di fughe di gas,  

rilevatori mono e multigas

 SESSIONE PRATICA – IN CAMPO PROVE 
 - Interventi di intercettazione su perdite gassose e liquide non incendiate
 - Interventi di intercettazione su perdite gassose  

(tecniche interventistiche in assenza di valvole di intercettazione a monte)
 - Intervento di intercettazione di valvola su fuga di gas incendiata
 - Intervento di intercettazione su bombola incendiata
 - Intervento di ricerca di presenza di gas  

con esplosimetro e vari tipologie di rilevatori 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group 

VALIDITÀ 5 anni

ANTINCENDIO 
 INTERVENTI IN PRESENZA DI GAS INFIAMMABILE 
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DISPOSITIVI ANTICADUTA
 AUTOPROTEZIONE & SOCCORSO IN QUOTA 

CODICE V06 DURATA 8 - 16 ore

PREREQUISITI Nessuno

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, protezione civile, operatori sanitari chiamati ad  
effettuare il recupero di personale in condizioni critiche

SCOPO Questo corso è strutturato per fornire le competenze tecniche necessarie a compiere il  
soccorso di un infortunato in quota e le conoscenze di dispositivi anticaduta a scopo di  
autoprotezione

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza nella formazione nell’addestramento e nel soccorso 

CONTENUTI  SESSIONE TEORICA 
 - Possibili scenari di emergenza che coinvolgono personale in quota
 - Rischi e problematiche relative alle operazioni di soccorso 
 - DPI ed attrezzature da impiegare 
 - Comunicazioni e tecniche di gestione delle operazioni di soccorso in quota

 SESSIONE PRATICA 
 - Conoscenza dei DPI e delle attrezzature da impiegare
 - Tecniche di progressione, stazionamento e valutazione dell’infortunato
 - Tecniche di recupero e gestione dell’infortunato
 - Analisi tecnica recupero infortunato in ambienti ostili 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group o presso la sede del committente

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group

VALIDITÀ 5 anni
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SPAZI CONFINATI 
 GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 IN SPAZI CONFINATI 

CODICE V07 DURATA 8 - 16 ore

PREREQUISITI Consigliato il corso “Autoprotezione & soccorso in quota” e “Uso apparecchi di protezione vie respiratorie”

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, operatori sanitari chiamati ad effettuare il recupero 
di personale in condizioni critiche

SCOPO Il corso è strutturato per fornire adeguate istruzioni sulle procedure di ingresso e gestione 
dell’emergenza ed estricazione dell’infortunato in ambienti confinati sospetti di inquinamento

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza nella formazione nell’addestramento e nel soccorso 

CONTENUTI  SESSIONE TEORICA 
 - Definizione di spazio confinato  

e rischi relativi ad esso
 - Caratteristiche degli spazi confinati
 - Controllo delle sostanze pericolose
 - Equipaggiamenti per accesso, uscita ed 

emergenza in spazi confinati

 SESSIONE PRATICA 
 - Utilizzo del tripode e sistemi anticaduta 

(autosoccorso)
 - Utilizzo di dispositivo per la fuga  

ad adduzione d’aria (autosoccorso)  
(Emergency Escape Breathing Apparatus: 
EEBA)

 - Allestimento di spazio confinato 
mediante tripode ed equipaggiamenti 
connessi (retrattile anticaduta 
convertibile in recuperatore, argano, 
retrattile anticaduta per watchman)

 - Utilizzo dell’autorespiratore in accessi 
orizzontali/verticali (Self-Contained 
Breathing Apparatus: SCBA)

 - Emergenze con il sistema CABA
 - Estricazione d’emergenza mediante 

dispositivo di sollevamento  
verticale e relative procedure  
di soccorso da attuare

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group
o presso la sede del committente

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group

VALIDITÀ 5 anni
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SOCCORSO IN SPAZI CONFINATI 
E LAVORI IN QUOTA 
 LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO 
 MEDIANTE FUNI 
 MANOVRE DI AUTOSOCCORSO E SOCCORSO  
 IN QUOTA E SPAZI CONFINATI 

CODICE V08 DURATA
TOTALE 
80 ORE

12   ore - modulo base con esame  
20  ore - modulo specifico con esame
8    ore - modulo preposti con esame  
16   ore - modulo manovre di soccorso in quota
23  ore - modulo manovre di auto-soccorso  
  e soccorso in spazi confinati
   1  ora - Esame finale

RIFERIMENTI 
NORMATIVI

Allegato xxi 81/08 accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per 
lavoratori addetti a lavori in quota. 
D.p.r. 177 14 settembre 2011 ambienti sospetti di inquinamento o confinati

PREREQUISITI Nessuno

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, protezione civile, operatori sanitari chiamati ad 
effettuare il recupero di personale in condizioni critiche

SCOPO Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad 
eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso 
e posizionamento mediante funi e alla qualifica e certificazione dell’operatore

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza nel settore specifico 

CONTENUTI Vedi pagine seguenti

SEDE DI
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group

CERTIFICAZIONE Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base 
dell’allegato  XXI 81/08 “soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di 
formazione teorico pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi” Comma 1

Attestato di frequenza al corso Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati in ottemperanza 
del D.P.R.177 14 Settembre 2011

Attestato di frequenza al corso sulle tecniche di soccorso in conformità alle Linee Guida per 
la scelta, l’uso e la manutenzione di Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute 
dall’alto , approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

VALIDITÀ 5 anni
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SOCCORSO IN SPAZI CONFINATI 
E LAVORI IN QUOTA 
 LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO 
 MEDIANTE FUNI 
 MANOVRE DI AUTOSOCCORSO E SOCCORSO  
 IN QUOTA E SPAZI CONFINATI 

ASPETTI
 TEORICO

PRATICI

 SESSIONE TEORICA 
 - Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro  

con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota
 - Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota  

(rischi ambientali, di caduta dall’alto e sospensione,  
da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.)

 - DPI specifici per lavori su funi: a) imbracature e caschi - b) funi, cordini,  
fettucce, assorbitori di energia - c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad 
accesso, posizionamento e sospensione.  
Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze;  
manutenzione (verifica giornaliera e periodica,  
pulizia e stoccaggio, responsabilità)

 - Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi  
e dei frazionamenti

 - Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione  
in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro

 - Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa  
su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta)

 - Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura)
 - Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori  

e modalità di comunicazione
 - Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio:  

illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione
 - Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti  

sui luoghi di lavoro
 - Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle 

misure di prevenzione e protezione adottabili
 - Organizzazione dell’attività di squadra anche in relazione a macchine  

e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell’interazione 
con mezzi d’opera o attività di elitrasporto

 - Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi,  
uso dei DPI e corrette tecniche operative

 - Modalità di verifica dell’idoneità e buona conservazione  
(giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità

 - Sospensione inerte
 - Manovre di auto-soccorso
 - Manovre di soccorso mediante barella
 - D.P.R.177 14 Settembre 2011 Ambienti sospetti ad inquinamento o confinati
 - Art 66 D.lgs. 81-08 ambienti sospetti di inquinamento
 - Art.121 D.lgs. 81-08 gas negli scavi
 - Ventilazione
 - Rilevatori gas e controlli d’uso
 - Equipaggiamento per attività di lavoro e soccorso in spazi confinati
 - A.P.V.R.
 - Gestione dell’emergenza negli spazi confinati
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SOCCORSO IN SPAZI CONFINATI 
E LAVORI IN QUOTA 
 LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO 
 MEDIANTE FUNI 
 MANOVRE DI AUTOSOCCORSO E SOCCORSO  
 IN QUOTA E SPAZI CONFINATI 

ESERCITAZIONI
PRATICHE

 SESSIONE PRATICA 
 - Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti,  

salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi)
 - Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore
 - Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi
 - Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali 

o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.)
 - Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune)  

e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche 
con frazionamenti

 - Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto  
rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi  
o altre attrezzature specifiche)

 - Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso  
rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.)

 - Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali
 - Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio
 - Utilizzo di kit per il soccorso
 - Utilizzo di dispositivi di evacuazione o di auto-soccorso
 - Utilizzo di barella SKED orizzontale e verticale
 - Tecniche di soccorso e autosoccorso in spazi confinati
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ESTRICAZIONE 
DA VEICOLO 
 DECARCERAZIONE 

CODICE V09 DURATA 8 ore

PREREQUISITI Nessuno

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, addetti squadre emergenza

SCOPO Il corso e strutturato per dare ai partecipanti una panoramica generale sulle tecniche di  
decarcerazione di vittime e stabilizzazione di mezzi incidentati.
Oltre a dare nozioni sul corretto impiego delle attrezzature di estricazione più comuni: cesoie, 
divaricatori idraulici e cilindro telescopico

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza nella formazione, nell’addestramento e nel soccorso 

CONTENUTI  SESSIONE TEORICA 
 - Lavorare in sicurezza 
 - Golden hour of shock
 - Regole base per regolamentare un intervento
 - Teoria delle attrezzature
 - Tecnologie automobilistiche

 SESSIONE PRATICA 
 - Utilizzo delle varie attrezzature di soccorso
 - Prove di taglio e scasso su autoveicoli
 - Prove di estricazione dell’infortunato

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group
o presso la sede del committente

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group 

VALIDITÀ 5 anni
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WATER RESCUE 
 CORSO BASE (PISCINA) 

CODICE V10 DURATA 8 ore

PREREQUISITI Buon livello di acquaticità

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, protezione civile, assistenti bagnanti, 
guardaspiaggia, operatori del soccorso con abilitazione

SCOPO Il corso è strutturato per fornire adeguate istruzioni sulle procedure e sulle manovre da  
eseguire in caso di intervento di soccorso in acqua.
Il corso è suddiviso in una sessione teorica ed una sessione pratica tenuta in piscina

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza nel soccorso in acqua

CONTENUTI  SESSIONE TEORICA 
 - Possibili scenari di emergenza in ambiente acquatico
 - Rischi sanitari ed acquatici relativi a tali ambienti
 - DPI da utilizzare in ambienti acquatici
 - Comunicazioni

 SESSIONE PRATICA IN PISCINA 
 - Tecniche di nuoto con DPI
 - Tecniche di recupero del pericolante dall’acqua
 - Tecniche di recupero del pericolante mediante sacca da lancio  

ed anulare da terra, da pontile, dalla spiaggia

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group

VALIDITÀ 5 anni



SCHEDA CORSO

safety group

www.aptgroup.it

OPEN WATER RESCUE 
 CORSO AVANZATO (PISCINA E ACQUE LIBERE) 

CODICE V11 DURATA 8 - 16 ore

PREREQUISITI Essere in possesso di brevetto professionale da assistente bagnanti 
oppure aver frequentato “Water Rescue - corso Base” 
oppure essere un operatore del soccorso abilitato ad operazioni in acque libere

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, protezione civile
assistenti bagnanti, guardaspiaggia, operatori del soccorso con abilitazione

SCOPO Il corso è strutturato per fornire adeguate istruzioni sulle procedure e sulle manovre avanzate 
da eseguire in caso di soccorso in acqua in condizioni critiche (meteo avverse)
Il corso è suddiviso in una sessione teorica e due sessioni pratiche tenute in piscina e in acque libere

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza nel soccorso in acqua

CONTENUTI  SESSIONE TEORICA 
 - Possibili scenari di emergenza in ambiente acquatico
 - Rischi sanitari ed acquatici relativi a tali ambienti
 - DPI da utilizzare in ambienti acquatici
 - Comunicazioni e lavoro in team

 SESSIONE PRATICA 
 - Tecniche di nuoto con DPI e approccio al pericolante
 - Tecniche di recupero avanzate in condizioni meteo avverse
 - Tecniche di recupero del pericolante dall’acqua  

mediante sacca da lancio ed anulare
 - Tecniche di recupero del pericolante da natante

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group e acque libere (fiume, torrente, lago, mare)
o presso la sede del committente

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group 

VALIDITÀ 5 anni



SCHEDA CORSO
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RIVER RESCUE
 SOCCORSO FLUVIALE 

CODICE V12 DURATA 16 ore

PREREQUISITI Essere in possesso di brevetto professionale da Assistente Bagnanti 
oppure aver frequentato “Open Water Rescue - corso Avanzato” 
oppure essere un Operatore del soccorso abilitato alle operazioni in acque libere

RIVOLTO A Vigili del fuoco, vigili del fuoco volontari, protezione civile, 
assistenti bagnanti, operatori del soccorso con abilitazione

SCOPO Il corso è strutturato per fornire le conoscenze necessarie sulle procedure di soccorso in  
ambito fluviale, in torrente e comunque in situazioni di acque libere correnti. 
Il corso è suddiviso in sessione teorica e pratica tenuta in acque libere (fiume o torrente)

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza nella formazione, addestramento e soccorso in acqua

CONTENUTI  SESSIONE TEORICA 
 - Morfologia del fiume e rischi acquatici
 - Rischi sanitari
 - DPI e attrezzature
 - Autosoccorso e soccorso
 - Segnali e comunicazioni
 - Gestione dell’emergenza

 SESSIONE PRATICA 
 - Tecniche di nuoto specifiche
 - Nuoto in corrente
 - Recupero pericolante cosciente con fune da lancio
 - Recupero pericolante incosciente con uomo imbragato
 - Manovra tirolese
 - Teleferica

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

I corsi vengono svolti nell’ambito acquatico 
della zona di intervento, 
o di frequentazione del committente

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group 

VALIDITÀ 5 anni
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HELO DUNKER 
 NAUFRAGIO 
 & SOPRAVVIVENZA 

CODICE V13 DURATA 8 ore

PREREQUISITI Consigliato un buon livello di acquaticità

RIVOLTO A Tutti coloro che operano a bordo di elicotteri in volo presso specchi d’acqua

SCOPO Il corso Helo Dunker è strutturato per fornire le corrette procedure di evacuazione dal 
velivolo in caso di ammaraggio e le tecniche di soccorso dei naufraghi

CONDOTTO DA Istruttori con pluriennale esperienza nella formazione, addestramento e soccorso

CONTENUTI  ASPETTI TEORICO/PRATICI 
 - Principi generali e tecniche di sopravvivenza in mare
 - Attrezzature di emergenza a bordo di elicotteri
 - Tecniche e recupero dei naufraghi
 - Uso di mezzi di salvataggio
 - Procedure di abbandono in caso di:

 » Ammaraggio controllato
 » Ammaraggio incontrollato
 » Ammaraggio incontrollato con capovolgimento

 - Tecniche di recupero di persona intrappolata nell’elicottero

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group

CERTIFICAZIONE Certificazione Apt Safety Group

VALIDITÀ 3 anni
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HEARTSAVER
 CPR & AED 

CODICE V14 DURATA 4 - 8 ore

PREREQUISITI Nessuno

RIVOLTO A Personale non sanitario

SCOPO Acquisire le conoscenze teoriche e le capacità pratiche finalizzate al riconoscimento 
dell’arresto cardio-circolatorio, all’esecuzione di una rianimazione cardiopolmonare di base 
ed all’utilizzo di un Defibrillatore semi Automatico Esterno

CONDOTTO DA Istruttori HS CPR AED - AHA (American Heart Association)

CONTENUTI  ASPETTI TEORICI E SCENARI PRATICI 
 -     Tecnica di compressione toracica
 -     Ventilazione bocca a bocca
 -     Ventilazione con pocket mask
 -     Utilizzo di un Defibrillatore semi Automatico Esterno (DAE)
 -     Disostruzione delle vie aeree

SEDE DI 
SVOLGIMENTO

Centro di Addestramento Apt Safety Group
o presso la sede del committente

CERTIFICAZIONE Certificazione Heartsaver CPR AED – AHA (American Heart Association)

VALIDITÀ 3 anni
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