ORDINE DI SERVIZIO GIORNATA SPR
12 aprile 2014 a Seewen
lMotivo
Corso interno per l'aggiornamento / allenamento di portatori di apparecchi PR e conoscenza tecniche
di spegnimento con APR

2.

Basi
- Concetto dell'istruzione della FCTCP
- Regolamento e diretiive della FSP
- Regolamento Formazione di base dei pompieri , capitolo 7
- Dìrettive interne

.)

J,

Scopo del corso
- Aggiornamento / allenamento quale portatore di apparecchi per la protezione della respirazione.

4.

Obiettivo del corso
Ogni partecipante dovrà:
- accquisire e conoscere le particolarità degli apparecchi per la protezione della respirazione
- essere in grado di impiegare l'apparecchio, in condizioni particolari .
- acquisire e conoscere le tecniche d' intervento con APR nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza
- essere in grado di svolegere la funzione di Capo gruppo, Capo nucleo e sorvegliante.

5.

Luogo del corso
- centro d'istruzione UFZ Seewen

6.

Date e orario

6.1

Corso quadri

Martedì
6.2

7.

-

20:00

12 aprile 2014

07:30

-

'18:00

Quadri del corso

corso
lstruttori

Cdt del

Contabile

Caverzasio Moreno

istruttore federale APR, CPAL

ten

Caverzasio Moreno

sgt

Tomamichel Danilo

fur

Lombardi Luca

istruttore federale APR, CPAL
istruttore federale APR, CPAL
CPAL

militi pompieri

CPAL

ten

lnservienti
B.

15:30

Corso pratico d'istruzione centro UFZ Seewen

Sabato
.Y

01 aprile 2014

Partecipanti
Militi abilitati al servizio protezione respirazione del Corpo PompieriAlta Leventina

9.

Gruppi d'istruzione

Sabato

12 aprile 2014

militidel CPAL ripartiti in 2 classi

,"/

10. Proqramma di lavoro
10.1 Corso quadri

7

Come da avvisio di convocazione e programma inviato direttamente dal Comandante del
corso ai singoli interessati.

10.3

11.

Programma delcorso SPR presso il centro diformazione UFZ Seewen
07.45

Entrata in servizio, appello e spostamento a Seewen

09.00

Cambio tenuta e oreoarazione materiale

09.15
0s.25

Formazione delle classi / scopi e obbiettivi della qiornata
lstruzione pratica (1" esercizio)

10:30

Pausa

10:45

lstruzione oratica (2' esercizio)

11:45

Cambio della tenuta per il pranzo

12:OA

Pranzo

13:15

I

14:15

Pausa

14.25
15:30

lstruzione pratica (4'esercizio)
Ristabilimento APR e personale

16:'15
'16:30

Spostamento ad Airolo

17:30

Licenziamento

struzione oratica (3"esercizio)

Considerazioni finali

Tenuta e regolamenti
- Tuta cantonale d'intervento TI05 (per esercizi pratici )
- Tuta cantonale T0B (spostamenti e pranzo)
- Occorrente per fare la doccia
Promemoria protezione della respirazione FSP (in francese)
Parte E del regolamento formazione di base per pompieri

-

v

12.

Sussistenza
Organizzala dal contabile del corso secondo gliorari previsti nell'ordine del giorno presso il centro di
formazione diUFZ diSeewen
.

13.

lndennità
Secondo il regolamenti interno del CPAL

Per l'organizzazione del corso:

tr@

cdt. del corso

