3° “Corso di Standardizzazione Operativa SAR” (SO-SAR)
Modulo per «CAPO SQUADRA - OPERATORI DI RICERCA E
SALVATAGGIO» (C.S.-O.R.S.)
Montemaggiore al M., 10 Aprile 2016

RELAZIONE FINALE CORSO
1. ASPETTI GENERALI
Il Corso di Standardizzazione Operativa SAR – Modulo C.S.-O.R.S., che ha avuto luogo a Montemaggiore al
Metauro (PU) , presso il Centro Culturale “Mario Luzi”, il 10 Aprile 2016, si è sviluppato, sotto la guida di
SAR-PRO, con i seguenti step:
-

Presentazione;
Test iniziale d’ingresso;
Distribuzione materiale didattico;
Lezioni (la mattina);
Esame finale valutativo;
Consegna del materiale di fine corso;
Ritiro schede di valutazione del gradimento da parte dei discenti;
Prova Pratica (il pomeriggio).

Ritornando al Corso, la presentazione ai 4 studenti partecipanti è stata fatta dal Presidente di SAR-PRO
(Gen. Roberto De Gasperis). La descrizione del Corso è stata poi fatta dal Coordinatore Didattico (Marco
Giusti).
Il test d’ingresso è stato svolto ed “onorato” da tutti gli studenti con esito POSITIVO (valutando, con una
interrogazione orale, le conoscenze acquiste durante i precedenti Corsi SO-SAR (Modulo per Operatori si
Ricerca e Salvataggio).
La distribuzione del materiale didattico è stata fatta, a seguire, consegnando l’intero Compendio delle
Lezioni del Corso.
Le lezioni si sono sviluppate durante la mattina del 10 Aprile, con il rispetto, più o meno preciso, del
programma previsto ed una forte e sentita partecipazione degli studenti a tutte le fasi (con frequenti
domande, interazioni e commenti su casi reali SAR da analizzare).
L’esame finale, valutato da un esaminatore esterno al team degli istruttori (l’ORS Mario Fracassa), ha visto
un risultato finale più che positivo con la media, fra tutti gli studenti partecipanti (fra cui 1 con una
votazione del 9/10), del 8/10.
Al termine del Corso si è provveduto alla consegna del materiale di fine corso (gadget, certificati, ecc.) e si è
provveduto al ritiro delle schede di “Valutazione del gradimento” del Corso da parte dei partecipanti. I
risultati della suddetta VALUTAZIONE sono descritti nel capitolo successivo.
La Prova Pratica ha avuto luogo nella pineta della località sede del Corso facendo simulare ai partecipanti,
tutti attrezzati con materiale da ricerca e DPI, una situazione di ricerca su terreno impervio. Tutta la Prova è
stata seguita da apposito tutor/valutatore che ha simulato di essere un Coordinatore delle Ricerche in
contatto radio/telefonico con la Squadra di cui, a rotazione, i discenti hanno svolto la funzione di Capo
Squadra. I discenti si sono impegnati nella ricerca e nel ritrovamento, dopo un tempo ridotto, di due
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persone adulte nascoste nella boscaglia (di cui una infortunata e trasportata a braccio dalla Squadra).
L’esito della Prova è stato più che POSITIVO con un risultato medio del BUONO/OTTIMO, dimostrando, in
generale, una più che positiva attitudine di tutti i corsisti per la materia affrontata nel Corso ed, in
particolare, del “Modulo per Capo Squadra di Operatori di Ricerca e Salvataggio”.
2. RILEVANZE ESTERNE (esiti della “Valutazione di Gradimento”)
1) Alla domanda “I contenuti del corso sono coerenti rispetto agli obiettivi presentati in locandina?”, il 100%
dei partecipanti hanno risposto OTTIMO.
2) Alla domanda “Gli argomenti del corso sono stati trattati in maniera esauriente?, i partecipanti hanno
risposto:

Argomento

Per
niente

Poco

Abbastanza

Lezione: “Foxtrot”
Descrizione figura professionale dell’O.R.S. / C.S.-O.R.S.
Lezione: “Golf”
Inquadramento compiti
Lezione: “Hotel”
Attività specifiche dell'APPRONTAMENTO
Lezione “India”
Attività specifiche dell'ATTIVAZIONE
Lezione: “Kilo”
Attività specifiche del SALVATAGGIO
Lezione: “Juliett + Kilo”
Attività comuni alla RICERCA e SALVATAGGIO
Lezione: “Lima”
Attività specifiche dell’ANALISI CRITICA DI QUANTO FATTO
Lezione: “Mike”
Attività specifiche dell RIPRISTINO
“November”
Attività pratica (Esercitazione)
“Oscar”
Esame Finale

In
pieno

25%

Oltre le
mie
aspettative
75%

25%

75%

25%

75%

25%

75%

50%

50%

25%

75%

25%

75%

25%

75%

25%

75%

25%

75%

3) Alla domanda “Quali argomenti vorrebbe approfondire?”, i partecipanti hanno indicato:
///
4) Circa la “Valutazione dei docenti” i partecipanti hanno risposto che:
- la Chiarezza espositiva è stata per il 100% OTTIMA;
- l’Interazione con i partecipanti è stata per il 25% BUONA e per il 75% OTTIMA.
5) Circa il giudizio sulla “qualità della documentazione didattica del corso”, il 100% dei partecipanti hanno
risposto OTTIMO.
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6) Circa la “Valutazione del supporto gestionale ai corsi”, i partecipanti hanno risposto che:
- la Logistica (aula, strumenti) è stata per il 100% OTTIMA;
- l’Assistenza ricevuta dal personale SAR-PRO è stata per il 100% OTTIMA.
7) I COMMENTI riportati sono stati:
////
3. CONCLUSIONI
• Appare evidente che lo sforzo esercitato per raggiungere una qualità ottimale del “prodotto” offerto
abbia, da quanto emerso dalle Schede di Valutazione, ottenuto il suo scopo. Il Corso, ormai alla sua terza
edizione, si prefiggeva di evidenziare ed iniziare un percorso di miglioramento in un settore di alta
specializzazione, il SAR in tutte le sue accezioni. Il miglioramento doveva consistere nella
sensibilizzazione dei discenti sugli aspetti carenti della standardizzazione procedurale e conoscitiva nel
settore, che permetta, un giorno, di potersi avvalere di persone specializzate che possano esercitare la
propria azione di volontariato a favore di uno spettro molto ampio di richiedenti senza necessariamente
dover allungare i tempi di preparazione per affrontare la situazione.
• Il livello culturale della classe è stato medio-alto sia in senso professionale che per volontà di
apprendimento. Ciò ha permesso al docenti di poter esprimere al meglio i concetti, le norme e le
procedure per suggerire la metodologia migliore da applicare nella preparazione di un Capo Squadra di
Operatore SAR.
• Preme sottolineare che i suggerimenti avuti a fine Corso dal discente/esaminatore saranno il bagaglio
per la preparazione dei Corsi successivi in particolare il fattore tempo per l’attuazione delle lezioni e la
maggiore attenzione alla finalizzazione degli argomenti in relazione alla preparazione generale dei
frequentatori.
• Notevole e ricca di spunti è stata la sessione di addestramento sul campo (Prova Pratica iniziata con un
briefing sulle procedure da eseguire e conclusa con un de-briefing con l’analisi di quanto fatto).
L’esperienza sarebbe da ripetere a termine dei Corsi futuri, allo scopo di dare ritorno d’immagine per
l’Associazione e per incrementare le opportunità dal punto di vista didattico.
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