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SOCIAL: Domande di controllo
Skills

? Quali sono le capacità del membro più debole del gruppo?
? Ci sono grandi differenze nella capacità del gruppo?
? Qual è l’abilità nell’uso dell’attrezzatura di sicurezza?

Organisation

? Nuova composizione del gruppo o gruppo affiatato?
? La difficoltà dell’itinerario scelto è adeguata alle dimensioni
del gruppo?
? I ruoli all’interno del gruppo sono chiari?

Communication

? La situazione valanghiva viene discussa apertamente?
? Le decisioni sono comunicate in modo chiaro?
? I dubbi vengono comunicati apertamente?

Identification

? Le aspettative sono chiare?
? Ci sono alternative?
? Sono tutti d’accordo con le decisioni prese?

Anomalies

? Da soli si prenderebbe la stessa decisione?
? Ci sono insidie della percezione?
? Sono presenti altri gruppi?

Leadership

? C’è un leader adatto nel gruppo?
? Comunica apertamente e chiaramente?
? C’è fiducia tra il leader e i partecipanti?

SOCIAL: Azione
Skills

 Chiarire la capacità del gruppo
 Adeguare l’itinerario
 Esercitare l’uso dei dispositivi di sicurezza

Organisation

 Breve sessione di presentazione/conoscenza
 Gruppo piccolo= rischio più basso, mantenere le distanze
 Chiarire o eventualmente definire i ruoli all’interno del gruppo

Communication

 Discutere il pericolo di valanghe
 Richiedere conferma
 Chiedere se ci sono dubbi

Identification

 Discutere le aspettative
 Pianificare alternative
 Colloquio DOPO l’escursione

Anomalies

 Immaginarsi di fare l’escursione da solo
 Prendere decisioni basandosi sulle regole, usare l’intuizione
solo in favore della sicurezza
 Prendere la decisione difensiva, se sono presenti insidie della
percezione o influenze esterne

Leadership

 Nominare un leader
 Richiedere comunicazione

SOCIAL: Versione breve
Skills

La difficoltà dell’itinerario scelto è adeguata
alle capacità e alle dimensioni del gruppo?

Organisation

Chiarire la composizione del gruppo, i ruoli
e le relazioni al suo interno

Communication

Comunicare con franchezza e in modo
chiaro, coltivare una cultura costruttiva
del feedback

Identification

Chiarire le aspettative e discutere le
alternative

Anomalies

Si prenderebbe la stessa decisione anche
da soli?

Leadership

Ridurre la pressione in maniera preventiva,
affrontare possibili problemi

