AIR-RST • Rescue Sling Training
riferimentoEASA- AIROPS- AnnexIII
ORO.FC.230
Scopo e struttura

Garantire l’addestramento a tutto il personale di volo che utilizza come
equipaggiamento di bordo una imbragatura da soccorso (Rescue Sling).
Obiettivi: che il personale di volo conosca e comprenda i rischi e pericoli
annessi all’utilizzo di questo tipo di equipaggiamento 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;
oppure

• Certificato medico attestante l’idoneità lavorativa da elicotterista.

Contenuti

Il corso si sviluppa sui seguenti argomenti teorici e pratici:

• nozioni generali sull’equipaggiamento in dotazione a bordo elicotteri
per il recupero di una persona in acqua (muta, maschera, pinne e Rescue
Sling);

• nozioni generali sulle tecniche di salvamento in acqua (stili di
nuoto, immersioni e recupero del pericolante ecc.);

• tecniche di recupero di un persona, dall’acqua o a bordo di una
imbarcazione da un elicottero con l’imbragatura (Rescue Sling);

• caratteristiche ed utilizzo dell’Hi-line (se in dotazione).

Dotazioni personali Documento di identità.
Certificato

Al termine del corso verrà rilasciato il certificato Rescue Sling
Training 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-RST • Rescue Sling Training
riferimentoEASA- AIROPS- AnnexIII
ORO.FC.230
Course overview,
aim and structure

To ensure emergency training for aircrew helicopters, including use of the
rescue sling. The aims and objectives of this training makes the flight
personnel know and understand risks and dangers about the use of this
equipment
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):

• general information about the equipment on board of the
helicopter to recovery the person from water (suit, mask, fins and
rescue sling);

• general information about the rescue techniques (swim styles,
diving, recovery of the person etc.);

• rescue techniques about the recovery of the person from water or from
ship with rescue sling);

• characteristics and use of the Hi-line (if fitted).

Items to bring

Identity card.

Certificate

On successful getting through the training programme, it will be issued the
certificate Rescue sling training, attending rules EASA - AIR OPS - Annex
III ORO.FC.230. Validity 3 years.

Venue

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