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GESTIONE DELL’EVENTO
AD ALTO RISCHIO
e
MANOVRE SALVAVITA”
Seminario di informazione per modalità d’intervento da attuare in situazioni di
pericolo imminente e tecniche di soccorso medico d’emergenza ed auto soccorso

Le Associazioni in epigrafe sempre attente alle problematiche inerenti la sicurezza degli operatori e
dei dei cittadini, hanno pensato ad un seminario

formativo per le di Polizie Locali che possa

aiutare tutti gli operatori a capire quali azioni adottare per far fronte ad eventi ad alto rischio, e
quindi mettere in atto una procedura d’intervento rapida ed adeguata alle varie esigenze che
potrebbero presentarsi; procedure basate soprattutto sull’efficacia dell’azione e sulle tempistiche
d’intervento.
Detto seminario formativo avrà la finalità di fornire nozioni gli agenti su come prepararsi
mentalmente a fronteggiare possibili azioni violente di vario genere e le preoccupanti criticità di
sicurezza dovute ad atti di terrorismo e di cellule solitarie “Active Shooters”.
Parte importante del seminario, sarà la conoscenza di una procedura d’intervento medico sanitario
che possa realmente salvare una vita umana in casi di ferite gravi causate da un’arma da taglio o
da un’arma da fuoco; ma cosa ben più importante far conoscere le procedure d’intervento per l’
“AUTOSOCCORSO”, dove l’operatore porta capire come apportare le prime cure mediche da solo
al fine di tamponare una situazione grave fino all’arrivo del soccorso medico. Si mostreranno le
cosi dette “MANOVRE SALVAVITA”.

PROGRAMMA del SEMINARIO
20 - 22 Settembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
presso Palazzo dei Congressi di Riccione

Istruttori Specializzati nel Settore Sicurezza
Istruttori certificati in materia di medicina tattica T - CCC
Relatori:

Giovanni Pane:
Federico CESARO:
Simone VERONESE:
Paolo BOFFA:

Dott.ssa Annalisa TIBERIO :
Prof. Giuseppe VENTURINI
Programma: 09.30 - 10.30:

Istruttore di Tiro - 4 - 14 programmi addestrativi
Vice Presidente Istruttore T - CCC
Presidente FVC Safety Protection - Istruttore di Tiro - Istruttore
di Tecniche e Tattiche Operative
FVC Safety Protection
Referenti di Rete Cittadinanza e Costituzione Legalità
delle Scuole di Verona e Provincia
Presentazione Associazioni e gruppo istruttori
Gestione dell’evento ad alto rischio - definizione Analisi del contesto operativo
Approccio dell’operatore sull’intervento - processo mind set e
stress - livello di attenzione
Come comportarsi: - prevenzione e apprendimento;
“Active Shooter" - psicologia dell’evento criminoso
comportamento dell’operatore di Polizia in un evento ad alto
rischio
Proposta formativa da attuare

10.35 - 10.45

Intervento referenti Ministeriali presso il Provveditorato agli Studi
di Verona, Rete Cittadinanza e Costituzione

10.45 - 11.30:

Movimentazione operatori in coppia e in team con l’uso dell’arma
corta;
Gestione dell’armamento in contesto operativo;
miglior utilizzo dei ripari balistici;

11.30 - 12.40:

Concetto di medicina tattica;
Soccorso ed autosoccorso medico in situazioni d’emergenza
Tecniche di medicina tattica secondo il protocollo CTECC
Committee of Tactical Emergency Casualty Care

Al termine del seminario: Simulazione d’intervento con contestuali manovre salvavita e
12.40 - 13.00 autosoccorso ( MEDICINA TATTICA)
Saluti Finali

