CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO
PER OPERATORI, SOCCORRITORI E LAVORATORI SU PERCORSI ACROBATICI
in riferimento alla norma UNI EN 15567 e art.37 D.lgs 81/08 e s.m.i.
A chi si rivolge
A maggiorenni dinamici, attivi e sportivi che vogliono lavorare nei Parchi Avventura.
Non è richiesta alcuna competenza specifica, in quanto il Corso fornisce tutte le necessarie procedure.
E' raccomandata una buona forma fisica.
Finalità
Formare figure professionali specializzate per ricoprire le mansioni di Lavoratore, Istruttore e Soccorritore
nei Parchi Avventura con un alto livello di competenza su tutti gli aspetti gestionali di un impianto
acrobatico forestale e delle sue dotazioni.
Il Corso prevede il rilascio di 3 attestati qualificanti, validi su tutto il territorio nazionale:
Lavoratore esperto con attestato di Sicurezza Cantieri D. Lgs 81/08
Istruttore PAA (Parchi acrobatici in altezza)
Soccorritore PAA (Parchi acrobatici in altezza)
Istruttore: è la persona che si occupa della sorveglianza dei percorsi, dai bambini agli adulti. E’ in grado di
eseguire un briefing completo, dare informazioni dettagliate sulle attività e sui rischi a essa connessi, far
indossare i DPI verificandone la corretta posizionatura.
Soccorritore: Oltre ad avere le competenze dell'Istruttore è in grado di effettuare evacuazioni di emergenza
dall’alto nei casi di infortunio/difficoltà del partecipante.
Dove e quando si svolge
Il corso si svolgerà il 22 e 23 giugno 2021, al raggiungimento di almeno 10 iscritti.
Le lezioni teoriche si terranno presso il Casale Monte Duno, all’interno dell’Adventure Park lago d’Orta Le
Pigne e tutte le verifiche d’apprendimento saranno effettuate presso lo stesso Parco.
I corsi sono erogati da Guide Alpine con attestato di Formatori in collaborazione con A.I.F.E.S. (Associazione
Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul lavoro)
La durata del corso è di 2 giornate intere (una dedicata alle lezioni frontali, l’altra alle prove pratiche).

Costo
Euro 350,00 comprensivi di:
Apertura e utilizzo Parco Avventura
Uso dei DPI anticaduta
Partecipazione di docenti specializzati nella gestione di PAA e D. Lgs. 81/0/ sicurezza del lavoro
Materiale didattico
3 Attestati di formazione, valevoli su tutto il territorio nazionale
Escluso: alloggio, trasporto da e per il parco, Iva 22%, pranzo.
Il Ristorante MonteOro, ristorante del parco, offre agli iscritti al corso un menù completo composto da
primo, secondo, dolce e acqua al prezzo di € 15,00 a persona.
Possibilità di pernottamento all’Ostello del Quadrifoglio: € 20,00 a persona per notte.

Info e iscrizioni
Giuditta Manzetti 391.3952442
info@lepigne.it

