
ALLEGATO – SPECIFICHE TECNICHE 

Si chiede di realizzare una serie di video-lezioni su tematiche di sicurezza in ambienti non-wild ed, in 
particolare, in parchi avventura.  

Tali videolezioni dovranno essere compatibili con la piattaforma di SfidaNow (mp4) e dovranno essere 
esaustive ed accattivanti. Le lezioni saranno strutturate, sia per operatori che utenti, con diverso grado di 
difficoltà e complessità in funzione degli anni di esperienza o pratica 

In particolare si richiedono due tipologie di video-lezioni per due tipologie di utenti differenti: 

- Operatori: Videolezioni per operatori in ambienti non-wild 
- Utenti: Videolezioni per utenti di ambienti non-wild 

Le lezioni per gli operatori dovranno essere informative ed esaustive. Dovranno indicare il quadro 
normativo e le casistiche problematiche. Altresì, dovranno coprire tutti i fattori di rischio che possono 
insorgere in situazioni non-wild. 

Le lezioni per gli utenti dovranno invece essere attrattive e divertenti di modo da poter veicolare linguaggi 
complessi a persone non del settore. Inoltre, dovranno essere realizzate per fasce di età differenti e per 
essere utilizzate in social media con differenti limiti temporali (per esempio, Instagram un minuto, TikToK 
30 secondi, YouTube non c’è limite ma bisogna tenere in considerazione l’attenzione media della fascia 
d’età). 

Una non esaustiva lista degli argomenti delle video-lezioni è la seguente: 

Cenni normativi D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 

Cenni normativa UNI di riferimento 

Documentazione dei percorsi acrobatici 

Mansioni e responsabilità dell’istruttore di percorsi acrobatici 

Analisi dei rischi più ricorrenti 

Attrezzature per alpinismo sportivo (imbracatura, cordini, dissipatori di energia, moschettoni, caschi ecc.) 

tipologia di DPI utilizzati in un Parco Avventura (verifiche periodiche, prescrizioni di utilizzo e stoccaggio, 
manutenzione ordinaria) 

Componenti degli elementi che costituiscono un percorso acrobatico 

Verifica teorica sulle materie affrontate sino a qui (quiz a risposta multipla) 

Movimentazione sui percorsi – esercitazione 

Accoglienza dei partecipanti, note di sicurezza. 

Vestizione dei partecipanti 

Briefing istruttivo e sorveglianza lungo i percorsi 

Cenni di pronto soccorso e allertamento del 118 

Sindrome da sospensione all’imbracatura 

Evacuazione di un parco 

Mansione e responsabilità del soccorritore 



Attrezzature specifiche di salvataggio ed evacuazione (cenni normativa UNI di riferimento) 

Procedura tipo di salvataggio ed evacuazione – esercitazione 

Utilizzo di diversi kit di salvataggio – esercitazione 

 


