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“HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING” (HEAT)

I PROMOTORI 

.!

Lama & Associati S.r.l. è una società di consulenza specializzata in 
safety & security e nella pianificazione della sicurezza di eventi 
internazionali. Partner di Eurovision Italia da 15 anni, collabora 
nell’analisi e nella prevenzione del rischio in realtà complesse come 
quelle del moderno broadcasting. È un ente certificato di formazione 
nazionale e si avvale di professionisti di alto profilo.

 Eurovision Italy e’ la societa’ italiana della European Broadcasting 
Union (EBU) che rappresenta la più grande unione di media pubblici 
con più di cento consociate a livello mondiale.

Centro addestramento soccorso e sopravvivenza è un centro 
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture, da ENAC,  dalla regione 
Lazio e dal ISAF. E’ l’eccellenza nazionale per i corsi di sopravvivenza, 
antincendio, sopravvivenza e recupero, per elicotteristi, marittimo e 
forze speciali.

Centro studi Roma 3000 ha come obiettivo quello di promuovere la 
cultura della sicurezza degli operatori civili che devono operare in aree 
instabili, sensibilizzare queste categorie di personale a valutare con 
maggiore attenzione i possibili pericoli fornendo dossier informativi 
sulle aree interessate, valutazioni di rischio delle attività in corso, 
formazione specifica del personale.

A.I.F.E.S. Associazione italiana formatori esperti in sicurezza è 
soggetto formatore in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge ed 
abilitato a svolgere attività formativa di cui agli articoli 32, c.2, 37 e 98, 
c.2, d.lgs.81/08 e più in generale attività formativa di tutti i soggetti del 
sistema prevenzionistico individuati dalla normativa vigente e dagli 
accordi Stato – Regione.

Silent Croc nasce dall’incontro di idee, conoscenze, capacità ed 
esperienze di professionisti ed Operatori altamente specializzati 
nell’ambito civile e militare. Essendo un Official NAEMT Training 
Center, è in grado di erogare corsi di medicina tattica rivolti a civili, 
militari, forze dell’ordine, personale sanitario, vigili del fuoco e addetti 
alla sicurezza, fornendo certificazioni ufficiali riconosciute in tutto il 
mondo" 
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IL CORSO 
Corso riservato a giornalisti ed operatori civili delle organizzazioni di volontariato e 
soccorso; tre giorni di esercitazioni e contenuti tesi ad aumentare la percezione del 
pericolo e prevenire situazioni di potenziale criticità. 

Caratteristica  del  corso  è la prevalenza della parte pratica su quella teorica, nella 
convinzione che soltanto sperimentando si possa comprendere e valutare 
concretamente opportunità e limiti dell’operare come broadcaster in aree difficili. 

Nel corso delle giornate i corsisti potranno confrontarsi con l’esperienza maturata da 
professionisti che hanno avuto rilevante esperienza operativa, dagli addetti alla 
formazione estrema, partecipando fattivamente a esercitazioni pratiche. 

LE LOCATIONS 
Due le locations previste: 

GG 7 giugno: sede del Centro di Addestramento 
di Anzio 

GG 8 e 9 giugno: bosco della Campana, 
all’interno del camping Isola verde


I REQUISITI 
Abbigliamento 

L’abbigliamento dovrà essere comodo e 
informale. Sono suggerite scarpe da ginnastica. 
Inoltre, per le esercitazioni in piscina, sono 
raccomandati accappatoio, costume e ciabatte. 

Idoneità medica 

Un certificato di buona salute, o di sana e robusta costituzione, dovrà essere inserito 
nella scheda di iscrizione (è un documento firmato da un medico in cui si attesta che 

2



“HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING” (HEAT)

un soggetto non presenta patologie o impedimenti fisici per svolgere un’attività, che 
sia lavorativa o sportiva). 

Saranno rispettati tutti i parametri di protezione vigenti a momento del corso in 
termini di prevenzione Covid 19. 

GLI ATTESTATI 

Al termine delle tre giornate verranno rilasciati attestati di: 

• Attestato Hostile Environment Awareness Training (HEAT) - Rilasciato da 
Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza ai sensi degli artt. 36 e 37 
del D.Lgs. 81/08 

• B-con (Bleeding control) Attestato rilasciato da Silent Croc tramite 
istruttori accreditati Naemt (National Association of Emergency 
Medical Technicians) 

• Attestato Antincendio rischio medio - Rilasciato da Associazione 
Italiana Formatori Esperti in Sicurezza ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.L. 
21/09/2021 
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IL PROGRAMMA 
(La sequenza delle giornate potrebbe cambiare per esigenze meteorologiche) 

GIORNO 7 GIUGNO 

GG H LUOGO ATTIVITÀ

7/6 07,00 PIAZZA 
ALBANIA ROMA

PARTENZA CON PULLMAN PER ANZIO

7/6 08,30 ANZIO ARRIVO AL CENTRO ADDESTRAMENTO (CA)

7/6 09,00-09,30 ANZIO CA RIUNIONE INTRODUTTIVA

7/6 09,30-13,00 ANZIO CA ANTINCENDIO

7/6 13,00-14,00 ANZIO CA PRANZO

7/6 14,00-18,00 ANZIO CA SOCCORSO (TEORIA E PRATICA)  

7/6 18,30 ANZIO-
NETTUNO

PARTENZA CON NAVETTA (2 TURNI) PER CAMPING 
ISOLA VERDE

7/6 20,00 NETTUNO 
CAMPO BASE

RISTORANTE ZEROMIGLIA (ALL’INTERNO DEL CB) 
CENA

7/6 21,00 NETTUNO 
CAMPO BASE

DEBRIEF (RIUNIONE GIORNALIERA)
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GIORNO 8 GIUGNO 

GG H LUOGO ATTIVITÀ

8/6 09,00-09,30 NETTUNO CAMPO 
BASE

RIUNIONE INTRODUTTIVA

8/6 09,30-13,00 NETTUNO CAMPO 
BASE

CORSO DI PRIMO SOCCORSO - BLEEDING 
CONTROL

8/6 13,00-14,00 NETTUNO CAMPO 
BASE

PRANZO

8/6 14,00-18,00 NETTUNO CAMPO 
BASE

TRATTAMENTO FERITO ED ESERCITAZIONI 
PRATICHE

8/6 20,00 NETTUNO CAMPO 
BASE

RISTORANTE ZEROMIGLIA (ALL’INTERNO DEL CB) 
CENA

8/6 21,00 NETTUNO CAMPO 
BASE

DEBRIEF (RIUNIONE GIORNALIERA)
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GIORNO 9 GIUGNO 

GG H LUOGO ATTIVITÀ

9/6 08,30-9,30 NETTUNO 
CAMPO BASE

RIUNIONE INTRODUTTIVA

9/6 09,30-13,30 NETTUNO 
CAMPO BASE

PREPARAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA MISSIONE, 
MODALITÀ DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE RISCHI

9/6 11,30-13,00 NETTUNO 
CAMPO BASE

ESERCITAZIONI IN CAMPO

9/6 13,00-14,00 NETTUNO 
CAMPO BASE

PRANZO

9/6 14,00-18,00 NETTUNO 
CAMPO BASE

ESERCITAZIONE IN CAMPO  
SCENARIO DI RIFERIMENTO ZONA DI GUERRA IN 
UCRAINA

9/6 18,00-18,30 NETTUNO 
CAMPO BASE

DEBRIEF FINALE E RINGRAZIAMENTI

9/6 19,00 NETTUNO 
CAMPO BASE

PARTENZA CON PULLMAN PER ROMA
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I DETTAGLI DEL PROGRAMMA 
Seguono i riferimenti ed i dettagli delle attività indicate nelle tabelle sintetiche 
giornaliere. Il programma è particolarmente mirato ad attività ausiliarie e non relative 
ad interventi diretti professionali.  (La sequenza delle giornate potrebbe cambiare 
per esigenze meteorologiche) 

7 GIUGNO MATTINA ANTINCENDIO 
Scopo di questa esercitazione non tanto quella di estinguere gli incendi ma di essere 
consapevoli dei rischi e poter prestare soccorso ed evacuazione a membri della 
troupe. 

L'incendio e la prevenzione incendi: princìpi sulla combustione e l'incendio: 
● le sostanze estinguenti 
● triangolo della combustione 
● le principali cause di un incendio 
● rischi alle persone in caso di incendio 
● principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore). Le 
principali misure di protezione contro gli incendi: 

● vie di esodo; 
● procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 
● procedure per l'evacuazione 
● rapporti con i vigili del fuoco 
● attrezzature ed impianti di estinzione 
● sistemi di allarme 
● segnaletica di sicurezza 
● illuminazione di emergenza 

Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più 
diffusi: 

● presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 
● esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e 

idranti 
● addestramento alla ricerca ed orientamento in ambienti invasi dal fumo 
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7 GIUGNO POMERIGGIO CALAMITÀ E SOCCORSO 
Scenari operativi 
Scopo di questa esercitazione è quello di affrontare eventi potenzialmente plausibili 
come, navi ONG, caduta di mezzi di trasporto in acqua, recupero durante eventi di 
calamità naturali o simili. 
Recupero da mezzo ribaltato in acqua 

● Teoria e pratica di fuoriuscita da un mezzo in acqua 
o consapevolezza 
o verifica dei propri limiti 
o tecniche di fuga 

Navigazione in acque interne ed esterne 

● Teoria e pratica su utilizzo mezzi individuali di salvataggio  
o utilizzo giubbotti 
o tecniche di sopravvivenza in acqua 
o coordinamento con altri membri troupe 

● Teoria e pratica utilizzo mezzi collettivi di salvataggio  
o salita e discesa da una zattera di salvataggio 
o coordinamento; 
o segnalazione; 

Evacuazione di emergenza in condizioni meteo avverse  

● Teoria e pratica per utilizzo sistemi di recupero elitrasportati  
o raggiungimento del punto di recupero 
o imbragatura 
o segnali al pilota 
o recupero 

I DOCENTI 
Ravasi Luca: Istruttore centro addestramento Anzio 
Milita Amilcare: Istruttore centro addestramento Anzio 
Ravasi Francesco: Istruttore centro addestramento Anzio 
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Alessandro Lama: Sottufficiale Battaglione San Marco, Libano 1983, consulente 
operativo e strategico nel campo della Safety & Security, abilitato Dpi 1 e 2 grado, 
qualifica RYA e ISAF Addestramento alla sopravvivenza personale. 

8 GIUGNO MATTINA PRIMO SOCCORSO 
Bleeding control 
Il corso di primo soccorso svolto mira ad insegnare le tecniche per gestire 
un’emorragia massiva e soccorrere la vittima, in attesa di soccorsi qualificati.  
Infatti l’Hartford Consensus consiglia che una risposta integrata ad esempio ad un 
attacco terroristico, o una sparatoria, debba rispondere ad alcune azioni critiche, 
riassunte nell’acronimo THREAT: 

• Threat / identificazione del pericolo 
• Hemorrhage control / controllo delle emorragie 
• Rapid Extrication to safety / estrazione rapida in zona di sicurezza dei feriti 
• Assessment by medical providers / valutazione delle condizioni da parte di 

soccorritori sanitari 
• Transport to definitive care / trasporto verso la sede di trattamento definitivo 

E’ necessario apprendere le tecniche per il controllo di un’emorragia massiva agli arti, 
causata da incidenti di lavoro o da atti violenti e premeditati, come azioni terroristiche 
o condotte da persone instabili e violente. 

8 GIUGNO POMERIGGIO PRIMO SOCCORSO 
Trattamento del ferito secondo l'algoritmo del MARCH 

Storia della Medicina tattica 

 • M (emorragie massive): 
 - applicazione tourniquet  
 - packing ferita con agenti emostatici  
 - bendaggi elastici compressivi 

 • A (vie aeree) 
 - posizione laterale di sicurezza 
 - sublussazione della mandibola 
  - posizionamento della cannula nasofaringea  

 • R (ferite aperte al torace)  
- sintomi  dell’insufficienza respiratoria  
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- applicazione bendaggi occlusivi   

• C (circolazione)  
 - parametri vitali 
 - gestione ustioni 
 - splinting delle fratture 

 • H (ipotermia)  
 - segni e sintomi del ferito in ipotermia 
 - prevenzione dell’ipotermia  

Come confezionare un kit individuale di primo soccorso (IFAK) 

Esercitazioni pratiche 

I DOCENTI 
Emanuele Millo: Laureato in Scienze per l’investigazione e la sicurezza, Background 
da Fuciliere Paracadutista, Tecnico qualificato Guida Escursionistica (FI20105951 L.R. 
42/2000), Esperto di cartografia (tecnico FISO) e tecniche di sopravvivenza, Istruttore 
NAEMT per i protocolli TCCC, TECC, B-Con (ID 507143), CEO NAEMT Authorized 
Training Center – SilentCroc (ID 7695) 
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9 GIUGNO MATTINA RISK ASSESMENT 
1° Modulo: Durata 4 ore, con due formatori presenti 
Preparazione della missione 

• Analisi dello scenario, scheda di rischio paese 
• Indicazioni di base di Culture Awarness 
• Territorio e punti di riferimento 

Pianificazione della Missione 
• Trasferimenti e immissione in teatro 
• La scelta dell’alloggio 
• Abbigliamento e baglio 
• Grab Bag e Kit di pronto soccorso 
• Autorizzazioni e documenti 
• Strumenti e modalità di comunicazione, necessità e rischi 

Modalità di comportamento e prevenzione rischi 
• Conoscere le forze e le armi in campo 
• Pianificazione tragitti e spostamenti 
• Come proteggersi in caso di conflitto a fuoco 
• Come affrontare un posto di blocco, rischi e modalità 
• Rapimento e aggressione, rischi e modalità per diminuire i pericoli 
• Sistema di tracciamento attività, la control tower 
• Esfiltrazione e recupero personale in zona di guerra, difficoltà e rischi 

9 GIUGNO MATTINA/POMERIGGIO ESERCITAZIONE SUL 
CAMPO 

2° Modulo esercitazione in campo. Con due formatori presenti e supporto di 
personale esterno nel ruolo di attori dello scenario. Scenario di riferimento zona di 
guerra in Ucraina. 
Simulazione pratica di uno spostamento in singola auto, durante il percorso della 
quale saranno simulati diverse tipologie di posto di blocco con la simulazione di eventi 
negativi e reazioni degli operatori nemici. In questa simulazione saranno attivate in 
campo le seguenti operazioni: 

• approccio ad un posto di blocco effettuato da truppe regolari 
• approccio ad un posto di blocco effettuato da truppe irregolari (gruppi 

paramilitari o milizie locali) 
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• fermo temporaneo di uno o più giornalisti 
• presa in ostaggio di uno o più giornalisti che saranno portati al luogo di 

arrivo dove saranno tenuti in fermo fino all’arrivo degli altri giornalisti che 
assisteranno alla trattativa per il loro rilascio effettuata da un mediatore 
(istruttore del corso) 

• arrivo al punto di destinazione e briefing finale 

Materiali forniti dagli istruttori per le attività di formazione 
• 3 giubbotti anti proiettile di vario tipo a titolo esemplificativo 
• armi corte e lunghe da visionare durante l’attività formativa 
• repliche di armi a salve per le esercitazioni pratiche e per la familiarizzazione 

con i rumori 
• repliche di mine ed esplosivi di vario tipo a titolo esemplificativo per la 

formazione 
• elmetti di protezione a titolo esemplificativo 
• telefoni cellulari terrestri rugged e telefoni satellitari per le dimostrazioni dei 

servizi di comunicazioni 
• materiali utili alle esercitazioni in campo relative ai posti di blocco al fermo di 

ostaggi 

I DOCENTI 

Alessandro Conte: ha prestato servizio e giuramento alla patria come ufficiale 
dell’esercito nella specialità dei bersaglieri, impegnato da anni nello studio delle 
dinamiche di politica internazionale delle Aree di crisi con particolare attenzione ai 
temi della sicurezza, della difesa e dei flussi migratori. 

Gianluca Caponegro: Direttore Tecnico Controspionaggio Industriale, Travel Security, 
PMC, On Board Courier, Secure Driver. 

Alessandro Lama: Sottufficiale Battaglione San Marco, Libano 1983, consulente 
operativo e strategico nel campo della Safety & Security, abilitato Dpi 1 e 2 grado, 
qualifica RYA e ISAF Addestramento alla sopravvivenza personale   
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