1 Principiante (guidato)

Terreno

Obiettivi di apprendimento

Principiante senza conoscenze e senza esperienza

Aiuti alla pianificazione
(MRG)

Impara a conoscere l’MRG, con anche le applicazioni digitali

Corso della durata di almeno 1 giorno

Pendenza

Impara a conoscere semplici regole per la determinazione della pendenza dei
pendii e le carte con le classi di pendenza.

Esposizione

Sa determinare le esposizioni

Topografia

Impara a riconoscere le forme morfologiche più importanti e sa che le dorsali
sono più favorevoli delle conche.

Carte / guide

Impara a conoscere le basi della pianificazione, anche quelle digitali

Condizioni
Bollettino valanghe

Sa dove ottenere il bollettino valanghe e la suddivisione in 5 gradi della scala
del pericolo

Manto nevoso

Sa che: manto nevoso = millefeuille, molta neve = piuttosto favorevole, poca
neve = piuttosto sfavorevole

Formazione delle valanghe

Impara a conoscere la «ricetta» per la formazione di una valanga a lastroni

Problemi tipici valanghivi

Conosce le 5 situazioni valanghive tipo

Segnali di allarme

Impara a conoscere i segnali di allarme

Meteo

Sa dove ottenere il bollettino meteo e conosce i fattori più importanti (vento,
precipitazioni, visibilità, nuvolosità in primavera)

Fattore umano

TERRENO
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•P
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• Topografia
• Carte / guide

CONDIZIONI FATTORE UMANO
• Bollettino

valanghe
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• Formazione delle
valanghe
• Problemi tipici
valanghivi
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Acquisire e consolidare

•D
 isciplina /

comportamento

• Fattori di rischio
• Comunicazione

Disciplina / comportamento

Segue le indicazioni del monitore. Conosce la propria responsabilità

Fattori di rischio

Conosce l’influenza della dimensione di un gruppo

Comunicazione

Sa cos’è la comunicazione. Sa che: non si può non comunicare

SALVATAGGIO
•A
 RTVA
• Scavare
• Prime misure in caso
di valanga
• Primi soccorsi
Salvataggio
ARTVA

Sa come si porta, come si effettua il test di gruppo (semplice e doppio),
come evitare i disturbi e qual è l’equipaggiamento di sicurezza minimo.
Conosce l’«Airport Approach» e le fasi di ricerca (ricerca del segnale, ricerca
sommaria, ricerca fine senza metodo a croce, localizzazione)

Scavare

Impara a conoscere il metodo del nastro trasportatore elementare

Prime misure in caso di
valanga

Conosce 1414, 144, 112 e impara a conoscere il piano d’urgenza

Primi soccorsi

Conosce la problematica del freddo e del vento (congelamenti)

2 Avanzato (guidato)

Escursionisti che hanno seguito almeno il corso principianti
Corso della durata di almeno 2 giorni

Terreno

Obiettivi di apprendimento

Carte / guide

Conosce le basi per la pianificazione e guidato le sa applicare (comprese le
carte con le pendenze, le carte dei terreni valanghivi, le zone di tranquillità, il
piano orario)

Punti chiave

Riconosce i punti chiave durante la paianificazione e sul terreno

Topografia

Riconosce le diverse forme del terreno (conche, canali, creste, rotture di
pendio, ecc.)

Esposizione

Sa determinare le esposizioni sia sulla carta che sul terreno. Impara a
conoscere l’influenza dell’esposizione sul manto nevoso (inverno / primavera)

Pendenza

Sa valutare e misurare la pendenza di un pendio sul terreno. Conosce le carte
delle pendenze.

Aiuti alla pianificazione
(MRG)

Conosce il MRG e le sue possibilità di applicazione, anche digitali

Condizioni
Problemi tipici valanghivi

Riconosce sul terreno le differenti situazioni valanghive tipo.

Formazione delle valanghe

Conosce la «ricetta» per la formazione di valanghe a lastroni e impara a
conoscere altre tipologie di valanghe

Manto nevoso

Sa come si effettua un profilo stratigrafico semplice (differenti caratteristiche
degli strati). Sa interpretare la profondità di penetrazione

Meteo

Impara a conoscere le relazioni fra meteorologia e pericolo di valanghe

Segnali di allarme

Sa riconoscere i segnali di allarme sul terreno

Bollettino valanghe

Impara a conoscere l’intero contenuto del bollettino valanghe e a collegarne
le informazioni con il MRG

Fattore umano
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Acquisire e consolidare

Applicare e variare

SALVATAGGIO
•S
 cavare
• Prime misure in caso
di valanga
• Primi soccorsi

Fattori di rischio

Conosce i fattori di rischio

Disciplina / comportamento

Capisce le indicazioni del monitore. È cosciente della problematica della
mancanza di disciplina. Conosce le proprie responsabilità

Presa di decisioni

Impara a conoscere «Decidere sul singolo pendio» secondo il promemoria
Attenzione valanghe

Trappole della percezione /
inganno die sensi

Impara a conoscere le trappole della percezione e l’inganno dei sensi.

Comunicazione

Sa comunicare le proprie aspettative e preoccupazioni. È sensibile alle
riflessioni degli altri

• ARTVA
Salvataggio
Scavare

Conosce il sistema del nastro trasportatore nel dettaglio

Prime misure in caso di
valanga

Conosce come si comporta il travolto/non travolto Conosce il piano
d’urgenza

Primi soccorsi

Conosce il significato della cavità per la respirazione e le basi del BLS

ARTVA

Padroneggia la ricerca per un seppellimento singolo e quella per
seppellimento multiplo con la funzione di marcatura, impara a conoscere
una modalità di ricerca alternativa

3 Esperto / Autonomo

Condizioni

Escursionista autonomo, capogita

Manto nevoso

In un profilo sa riconoscere gli strati più deboli e le combinazioni sfavorevoli
tra strati, conosce i test di stabilità (CT, ECT)

Corso della durata di almeno 3 giorni

Meteo

Sa interpretare le previsioni del tempo e impara a ponderare l’influenza dei
fattori meteo sul pericolo di valanghe

Problemi tipici valanghivi

È in grado di giudicare le situazioni valanghive tipo

Formazione delle valanghe

Sa far confluire il processo di formazione delle valanghe nella valutazione

Segnali di allarme

Sa giudicare i segnali di allarme

Bollettino valanghe

Comprende le definizioni del pericolo e la descrizione del manto nevoso e sa
applicarle

Fattore umano

TERRENO
• Punti

chiave
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• Pendenza

CONDIZIONI FATTORE UMANO
• Manto
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Acquisire e consolidare

• Presa di decisioni
• Responsabilità
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Applicare e variare

SALVATAGGIO
•P
 rime

misure in
caso di valanga

• Primi soccorsi
• Sondaggio di una
superficie

• ARTVA
• Scavare

Presa di decisione

Sa prendere decisioni go / no go e conosce «Decidere sul singolo pendio»
secondo il promemoria Attenzione valanghe. Valuta e commenta le decisioni.
Conosce altre strategie di decisione (pensare a 6 colori, hot and cold, ecc.)

Responsabilità

Impone la disciplina, è consapevole della responsabilità delle sue decisioni.
Agisce in modo responsabile e riconosce un’eventuale posizione di garante

Profilo di rischio

Conosce il suo profilo di rischio

Disciplina / Comportmento

Sa esigere misure misure di comportamento adeguato e a imporre disciplina

Trappole della percezione /
inganno dei sensi

Conosce le trappole della percezione e l’inganno dei sensi e li considera
durante la pianificazione e sul terreno

Conduzione / tattica

Impara a conoscere possibili misure di conduzione per ridurre il rischio di un
gruppo

Comunicazione

Sa integrare le proprie esigenze e aspettative con quelle dei compagni e
adattarle alle condizioni

Fattori di rischio

Sa ponderare i fattori di rischio e includerli nella presa di decisioni

Concepire e completare

Salvataggio

Terreno

Obiettivi di apprendimento

Punti chiave

Impara a valutare la serietà di un punto chiave

Prime misure in caso di
valanga

Impara a conoscere la gestione di un soccorso tra compagni

Esposizione

Conosce l’influenza dell’esposizione sul manto nevoso

Primi soccorsi

Sa dare il BLS alle vittime di una valanga

Topografia

Riconosce le forme del terreno e come influenzano il pericolo di valanghe
Conosce il MRG e i suoi limiti, conosce il Musteranalyser

Sondaggio di una superficie

Impara a conoscere il sondaggio slalom

Pianificazione (MRG)
Carte / guide

Sa pianificare autonomamente e mettere in pratica, compreso alternative.
Sa definire in modo autonomo una gita sensata su una carta

ARTVA

Conosce la problematica del seppellimento multiplo e del seppellimento
profondo, il metodo dei 3 cerchi o delle microfasce

Pendenza

Sa stimare la pendenza di un pendio e tracciare in modo ottimale, evita i
punti più ripidi

Scavare

Sa coordinare il metodo del nastro trasportatore e utilizzare nel miglior modo
le risorse, impara a conoscere i casi speciali del nastro trasportatore

4 Formatore / monitore

Condizioni

Capogita, guida alpina

Manto nevoso

Sa interpretare in modo differenziato le informazioni sul manto nevoso (con
o senza scavo) e farsi un quadro della sua struttura e della sua variabilità

Corso della durata di almeno 5 giorni

Formazione delle valanghe

Sa spiegare la «ricetta» per la formazione di valanghe a lastroni, le diverse
tipologie di valanghe e il pensiero per processi nella valutazione del pericolo
di valanghe

Problemi tipici valanghivi

Sa includere il problema valanghivo tipo nella valutazione, nella presa di
decisioni e nel comportamento da adottare

Segnali di allarme

Sa interpretare i segnali di allarme (anche la loro assenza) e spiegarli

Bollettino valanghe

Conosce le possibilità e i limiti del bollettino valanghe ed è in grado di
spiegarli

Meteo

Sa spiegare come i fattori meteorologici influenzino il pericolo di valanghe

TERRENO
• Punti chiave
• Topografia

• Pendenza
• Esposizione
• Aiuti alla
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• Carte / guide

CONDIZIONI FATTORE UMANO
• Manto nevoso
• Formazione delle
valanghe
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valanghivi
• Segnali di allarme
• Bollettino valanghe
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Acquisire e consolidare

SALVATAGGIO

Fattore umano

•P
 rime

Conduzione / tattica

Sa applicare le misure di conduzione intese a ridurre il rischio di un gruppo

Responsabilità

È cosciente del significato e delle conseguenze della sua posizione di garante

• Responsabilità
• Profilo di rischio
• Disciplina / comportamento
• Presa di decisioni
• Trappole della percezione / inganno dei sensi

• Primi soccorsi
• Sondaggio di una
superficie

Profilo di rischio

Conosce il proprio profilo di rischio e quello dei membri del gruppo. Agisce
cosciente del rischio in relazione alle condizioni

Disciplina / comportamento

Sa motivare e spiegare le misure adottate. Sa esigere disciplina

Presa di decisioni

Sa istruire su come si decide sul singolo pendio. Giustifica, discute e comunica decisioni e le mette in atto. Conosce l‘influenza p.es. dell‘organizzazione,
del gruppo ecc. sulle sue decisioni e le strategie adeguate per minimizzarla.

• Fattori di rischio
• Comunicazione

• ARTVA
• Scavare

Trappole della percezione /
inganno dei sensi

Riflette sul proprio comportamento. Percepisce le dinamiche di gruppo e
riesce a influenzarle positivamente

Fattori di rischio

Sa istruire sul concetto di fattori di rischio

Comunicazione

Sa spiegare il significato di comunicazione ed è cosciente delle possibili conseguenze in caso di una comunicazione lacunosa (errore di comportamento,
conseguenze giuridiche)

•C
 onduzione /

tattica

Applicare e variare

misure in
caso di valanga

Concepire e completare

Terreno

Obiettivi di apprendimento

Punti chiave

Sa valutare i punti chiave e adottare le misure adeguate. Conosce i metodi e
le difficoltà tecniche per gestire un gruppo

Topografia

Sa identificare le forme sfavorevoli e vantaggiose del terreno e includerle
nella presa di decisioni

Pendenza

Sa valutare le pendenze in condizioni difficili anche da lontano e tracciare in
modo ottimale, evita i punti più ripidi. Sa spiegare la relazione tra pendenza
e pericolo di valanghe.

Esposizione

Sa spiegare le relazioni tra esposizione e struttura del manto nevoso.
Conosce casi particolari come le estese zone d’ombra

Aiuti alla pianificazione
(MRG)

Sa utilizzare e insegnare il MRG, il Musteranalyser e ne conosce i limiti.
Conosce altri tools come p.es. MRP, Bierdeckel, Snowcard, Stop or Go

Carte / guide

Sa variare la pianificazione e ottimizzarla presentando alternative. È in grado
di insegnare come si pianificano facili gite

Salvataggio
Prime misure in caso di
valanga

Sa condurre un salvataggio fra compagni

Primi soccorsi

Sa istruire sulle basi del BLS per vittime di valanga

Sondaggio di una superficie

Impara a conoscere altri metodi per sondare superfici estese

ARTVA

Sa come istruire e risolvere scenari di seppellimento complessi con diversi
sistemi di ricerca

Scavare

Sa istruire sul metodo del nastro trasportatore compresi i casi speciali

