
 

OPITO 

 

 

AIR-ET • Addestramento alle emergenze per il personale di volo 

riferimento EASA - AIR OPS - Annex III ORO.FC.230 
 

 

 

 

Scopo e struttura Garantire l’addestramento alle emergenze al personale di volo degli 

elicotteri, compreso l’evacuazione da esso in sicurezza. 

Le finalità e gli obiettivi di questa formazione fa si che il personale di volo 

conosca e comprenda i rischi e pericoli annessi alle emergenze e le 

opportune azioni da prendere per garantire la sicurezza di tutto il personale 

di bordo. 

Il corso è in italiano e, a richiesta, in inglese. 

Durata 4 ore. 

 
Pre-requisiti Certificato medico attestante l’idoneità a svolgere il corso. 

 

Contenuti Il corso si sviluppa sui seguenti argomenti teorici e pratici: 

• principi della combustione; 

• prodotti della combustione; 

• tipologie di classi antincendio e relativi agenti estinguenti; 

• misure comportamentali; 

• caratteristiche ed utilizzo dell’estintore in dotazione a bordo; 

• evacuazione pratica all’interno di un locale invaso da fumo; 

• esercitazioni con l’estintore CO2 in alternativa all’estintore Halon; 

• effetti dell’incendio sull’uomo; 

• azioni immediate di primo soccorso; 

• soffocamento, ustioni, perdita di coscienza, arresto respiratorie e cardiaco; 

• tecniche e sequenze del BLS; 

• sequenze di rianimazione cardio-polmonare (ABC e RCP); 

• esercitazione pratiche sul manichino. 

Dotazioni personali   Documento di identità. 

 

Certificato Al termine del corso verrà rilasciato il certificato Corso di addestramento alle 

emergenze in riferimento alla normativa EASA - AIR OPS - Annex III 

ORO.FC.230. Validità 3 anni. 

Sede Il corso si svolge presso il CFO - Via Bonvicini 14, Mezzano (RA). 



 

OPITO 

 

 

AIR-ET • Aircrew Emergency Training 

riferimento EASA - AIR OPS - Annex III ORO.FC.230 
 

 

 

 

Course overview, 

aim and structure 

 
To ensure emergency training for aircrew helicopters, including the 

evacuation from it safely. 

The aims and objectives of this training makes the flight personnel know 

and understand the risks and dangers attached to emergencies and the 

appropriate actions to be taken to ensure the safety of all those on board. 

The course is in Italian and, on request, in English. 
 

Duration 4 hours. 

 
Pre-requisites Possess a valid, current medical certificate. 

 
Course contents The course focuses on the following elements (theory and practice): 

• principles of combustion; 

• combustion products; 

• types of classes and extinguishing agents; 

• behavioural measures; 

• features and use of fire extinguisher provided on board; 

• evacuation practice in a smoke room; 

• exercises with the CO2 extinguisher (Halon alternative); 

• fire effects on the human; 

• immediate First Aid actions; 

• suffocation, burns, unconsciousness, respiratory and cardiac arrest; 

• techniques and sequences of BLS; 

• sequences of cardiopulmonary resuscitation (CPR and ABC); 

• exercise with the mannequin. 

Items to bring Identity card. 

 
Certificate On successful getting through the training programme, it will be issued 

the certificate Aircrew emergency training, attending rules EASA - AIR OPS - 

Annex III ORO.FC.230. Validity 3 years. 

Venue CFO - Via Bonvicini 14, Mezzano (RA) - Italy. 


