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COMUNICATO STAMPA 
2° CORSO TECNICI DI RICERCA 2016 

 

Sarà presentato Lunedì 17 Ottobre alle ore 21.00 presso Villaggio Cagnola, sede del Parco 
Regionale del Campo dei Fiori, in località Rasa di Varese, il nuovo corso per diventare 
Tecnici di Ricerca ed entrare a far parte dell'Unità Soccorso Tecnico - Ricerca e Soccorso 
Persone. L'iter formativo inizierà dopo le selezioni previste per Domenica 6 Novembre e 
si svilupperà nello stesso mese in 3 moduli formativi per un totale di 30 ore in cui gli 
operatori si formeranno nelle tecniche di ricerca, movimentazione in ambiente, psicologia 
del disperso, attrezzature e materiali di soccorso, cartografia e orientamento. Al termine 
del corso inizierà poi un periodo di tirocinio di 6 mesi in cui i nuovi tecnici affronteranno 
moduli specifici di accreditamento, come il BLSD ed uso di barelle tecniche, l'impiego 
della termocamera, meteorologia, tecniche di ricerca miste, nozioni di polizia giudiziaria. 

La ricerca delle persone si svolge sempre in condizioni di operatività in ambiente esterno, 
boschivo, campestre e di montagna, con condizioni di caldo o freddo in rapporto al periodo 
dell'anno. Il corso è quindi indirizzato a persone con una buona preparazione fisica e che 
amino ogni tipologia di attività outdoor, come il trekking, l'arrampicata, l'alpinismo o 
appartengano al settore del soccorso sanitario. 

Gli interessati potranno acquisire tutte le informazioni necessarie nel corso della serata di 
presentazione, quindi inviare l'apposito modulo posto nella sezione news del sito 
www.unitasoccorsotecnico.com. Per coloro che non sarà possibile presenziare alla serata, 
sempre attraverso il sito è possibile inviare una richiesta di contatto e di informazione. 

 


