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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
PER VOLONTARI CINOFILI DI PROTEZIONE CIVILE

DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Il corso che si va a definire è a carattere sperimentale  per cui 

DURATA COMPLESSIVA
dalle 18 alle 28 ore
Il corso delineato è innovativo e sperimentale pertanto la durata è condizionata  dei range 
orari pensati per ciascun modulo. 
La durata complessiva  definitiva verrà stabilita solo dopo la sperimentazione del corso
stesso.

FINALITA’
Acquisire teorie e tecniche per operare in protezione civile nella Regione Emilia-Romagna 
come conduttore U.C.S.

DESTINATARI
Volontari conduttori di cani di Unità Cinofila da Soccorso che vogliano operare nel sistema 
regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna ed abilitarsi come Unità 
Cinofila da Soccorso.

CONTENUTI

0. Procedure di attivazione e di organizzazione U.C.S. 
1. Primo soccorso sanitario
2. Primo soccorso sanitario veterinario
3. Nozioni di psicologia dell’emergenza 
4. Cenni sulla metodologia di ricerca organizzata
5. Orientamento



0. Procedure di attivazione e di organizzazione U.C.S. in regione Emilia-Romagna
Ø Tipologie di intervento
Ø Modalità di organizzazione e attivazione dei moduli e catena di allertamento
Ø Figure e strutture organizzative
Ø Attività formative e addestrative

Obiettivo:
conoscere le procedure di attivazione e la catena di allertamento del sistema di soccorso 
cinofilo della Regione Emilia-Romagna, i moduli e i livelli di intervento, le figure e le 
strutture organizzative. Cenni sulle attività di formazione e addestramento.
Durata: 2-4 ore
Metodi: teoria

1. Primo soccorso sanitario
Ø Valutazione dei rischi e preparazione al soccorso
Ø Valutazione dello stato di coscienza, shock e dell'ABC (airways, breathing e 

circulation: controllo delle vie aeree, respirazione, battito cardiaco ed emorragie 
evidenti)

Ø Valutazione di traumi e fratture
Ø BLS (Basic Life Support: rianimazione cardio-polmonare)
Ø Cenni di elisoccorso: come attivare i soccorsi in elicottero

Obiettivi:
• Attivare una azione di primo soccorso sanitario nei confronti della persona oggetto 

di ricerca
• Saper riconoscere le situazioni e i casi in cui attivare i soccorsi e comunicare 

eventuali criticità, compreso l’elisoccorso
Durata: 4–6 ore
Metodi: teoria

2. Primo soccorso sanitario veterinario
Ø Nozioni di veterinaria: apparato olfattivo e uditivo, alimentazione,  vaccinazioni, 

malattie, morso da vipera, cenni legislativi
Ø Cenni di primo soccorso veterinario
Ø La cassetta del pronto soccorso veterinario
Ø Cenni di psicologia canina in soccorso e in ricerca

Obiettivi: 
• attivare una azione di primo soccorso sanitario veterinario nei confronti del cane 
• Saper riconoscere e gestire i comportamenti del cane prima, durante e dopo 

l’emergenza
Durata: 4–6 ore
Metodi: teoria

3. Nozioni di psicologia dell’emergenza
Ø Nozioni di psicologia dell’emergenza
Ø Lo stato psicologico del disperso: come affrontarlo e sostenerlo

Obiettivo:
saper riconoscere e gestire lo stato psicologico del disperso durante l’emergenza
Durata: 2-4 ore
Metodi: teoria



4. Cenni sulla metodologia di ricerca organizzata
Ø L’UCS, l’unità uomo-cane: caratteristiche e metodi di lavoro
Ø Le tipologie e gli scenari di ricerca: superficie e macerie
Ø La ricerca organizzata in unità cinofile: ruoli e metodi di lavoro
Ø Cenni ad altri scenari di ricerca: ambiente impervio ed ostile, valanghe ed acqua

Obiettivo: 
conoscere le diverse tipologie di ricerca in funzione dei diversi ambienti/scenari di evento e 
le possibili modalità di intervento di una U.C.S. 
Durata: 2-4 ore
Metodi: teoria

5. Orientamento
Ø Orientamento strumentale (uso della bussola, di altimetro e GPS)
Ø Orientamento senza uso di strumenti (con uso di segnali ambientali)

Obiettivo: orientarsi in ambiente utilizzando gli strumenti o i segnali ambientali
Durata: 4 ore
Metodi: 2 ore teoria e 2 ore esercitazione

METODI

Lezioni frontali, esercitazioni, discussioni ed esempi


