
ALPICOPTER SRL – Via Lidorno, 3 – 38100 Trento 
n.iscr. C.C.I.A.A. Trento e  C.F./P.IVA  01809070228 

 

    
 
 

CORSO TEORICO PRATICO DI SPECIALIZZAZIONE 
PER SQUADRE ELITRASPORTATE DI VOLANTARI DELLA CROCE 

ROSSA E PROTEZIONE CIVILE 
 

 

Perché questo corso? 

Sin dalla loro nascita gli elicotteri sono impiegati nelle missioni di protezione 

civile su territorio nazionale e all’estero. 

Tali missioni comprendono l’antincendio, il soccorso di persone e animali, il 

monitoraggio di vulcani e ghiacciai, il lavoro aereo al gancio baricentrico per 

il montaggio di barriere paramassi e paravalanghe, inretamenti di pareti 

rocciose e naturalmente il trasporto di personale tecnico e volontario in zone 

di calamità difficilmente raggiungibili con altri mezzi. 

E’ prassi quotidiana degli esercenti di lavoro aereo trasportare squadre di 

volontari in paesi rimasti isolati causa frane o altro per allestire mense e 

supportare la popolazione. 

Per gli incendi boschivi. Per la ricerca ambientale di dispersi. 

Tali missioni, però, nascondono un problema di fondo. La scarsa preparazione 

del personale impiegato nelle operazioni che si potrebbe risolvere 

conoscendo poche e semplici regole. 

Questo ha sempre creato problemi più o meno gravi. A volte gravissimi 

trasformandosi in tragedie. 

Il volontariato italiano è una risorsa preziosa. Grazie ai volontari si sono 

salvate migliaia di vite. Si è dato supporto a persone distrutte dal dolore e 

dalla disperazione. Si sono messi in sicurezza ambienti colpiti da calamità 

naturali. Per questo la preparazione deve essere ai massimi livelli. 

 

 

Un volontario è portato a pensare che la possibilità di salire su un elicottero 

per qualche tipo di missione sia remota. Può essere vero. Magari mai volerà. 
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Il numero d'interventi e la nostra esperienza professionale però rivelano il 

contrario. 

Quando uno meno se lo aspetta ecco la chiamata! 

Da anni gli elicotteristi discutono su come organizzare un’istruzione di base 

su grande scala per volontari avendo dalla protezione civile nazionale 

l’autorizzazione a farlo. 

Come trovare il tempo materiale e soprattutto limitare i costi elevati di tale 

operazione, necessaria per operare in sicurezza, poiché il soccorritore 

volontario è costretto all’autofinanziamento. 

Oggi abbiamo la soluzione. 

Attualmente ALPICOPTER, causa una riorganizzazione interna, ha un 

equipaggio di tecnici e piloti non impegnati nelle operazioni di lavoro aereo al 

gancio baricentrico che da oggi e per i prossimi dodici mesi si offrono per la 

realizzazione del progetto diminuendo notevolmente i costi. 

 

MIRCO ZANOTTO  pilota comandante elicotterista. 

CARLO TESSADRI  pilota velivoli ad ala fissa. 

MICHELE VIVIANI  tecnico di linea, scuola di volo Italfly. 

STEFANO LORENZI  tecnico di volo per il lavoro aereo. 

MARCO TERZI  tecnico di volo per il lavoro aereo. 

CLAUDIO CAPELLI  tecnico rocciatore e soccorritore elitrasportato. 

 

Il nostro scopo è di evitare incidenti in futuro. Operare in maniera più rapida e 

trasmettere al volontario la nostra preparazione e la nostra passione per il 

lavoro con elicotteri. 

Alpicopter si occupa della formazione dei volontari nelle provincie di PARMA, 

REGGIO EMILIA, MODENA, PIACENZA, CREMOMA, MANTOVA, BRESCIA e 

VERONA. 

Tutto questo andra’ ad arricchire il bagaglio tecnico e culturale dei singoli e 

darà prestigio al volontariato italiano.  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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CLAUDIO CAPELLI 
Tecnico rocciatore elitrasportato  
 Nato il ventisei. 06. 60 a Rovereto. 

-Ex ufficiale della scuola militare alpina di Aosta. 

-Titolare della GEOROCK  consolidamento pareti rocciose. Da più di trent'anni 

realizza grandi opere di consolidamento e inretamento pareti rocciose. 

Costruzione di barriere paramassi e paravalanghe al fine di protezione civile 

con ausilio di elicotteri in Europa e nel mondo. 

-Dal 1980 nel soccorso alpino trentino dove fino al 2013 ha ricoperto l'incarico 
di vice capostazione. 
-Tecnico di soccorso elitrasportato per 10 anni. 
  
-Capo plotone dei vigili del fuoco di Spiazzo Rendena provincia autonoma di 
Trento. 
-Altamente specializzato in manovra in fune da elicotteri e 
pareti rocciose in alta quota e nell’organizzazione e imbragatura di materiale 
elitrasportato.  
 
 
 
 
 
Distinti saluti 

Com.te Mirco Zanotto 
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MARCO TERZI 
tecnico di volo per il lavoro aereo 
 Nato il 07.05.86.a Tione di Trento  
 
-Formazione militare presso la caserma Capannelle dei vigili del 
fuoco in Roma. 
-Vigile del fuoco di Spiazzo Rendena provincia autonoma di Trento. 
-Tecnico di volo per il lavoro aereo su elicotteri SA 315 B, AS 350 B2 e B3.  
LAVORO AEREO 
-Montaggio barriere paramassi e paravalanghe. 
-Rifornimento rifugi in alta quota.  
-Montaggio tralicci. 
-Antincendio su territorio nazionale. 
-Monitoraggio ghiacciai. 
-Conduttore mezzi di supporto e rifornimento carburante per elicotteri  
SPECIALIZZAZIONI 
-Conduttore mezzi pesanti. 
-Manovre in fune da elicotteri e pareti rocciose conseguito 
presso ASSO ROCCIA provincia autonoma di Trento.  
-Operaio rocciatore specializzato per il montaggio di barriere paramassi. 
-Salvataggio in acqua. 
 
 
 
 
 
 
Distinti saluti 

Com.te Mirco Zanotto 
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STEFANO LORENZI 
 Tecnico di volo per il lavoro aereo nato il 21 06 75 Tione TN. 
-Formazione militare presso il quartier generale NATO F.T.A.S.E. FORZE 
TERRESTRI ALLEATE DEL SUD EUROPA:.Terzo battaglione trasporti 
speciali piazza Pozza Verona Italia. 
-Diploma del Ministero della Difesa 
conduttore mezzi pesanti con eccellente profitto. 
-Trasporti internazionali con autoarticolati autobus. 
-Trasporto internazionale di elicotteri con carrelli speciali. 
-Trasporto di truppe e materiali in zona di combattimento. 
-Corso manutenzione cellula elicotteri SA 315 B, SA 316 B, SA 319 B 
 
-Corso manutenzione turbomotore  ARTOUSTE III. 
-Corso armamento e manutenzione macchine elitrasportate ELIAVALEX per lo 
sparo valanghe. 
-Tecnico di volo per il lavoro aereo  su elicotteri SA 315 B, SA 316 B, SA 319 B, 
AW 119, AS 350 B, B2, B3. 
LAVORO AEREO 
-Montaggio tralicci e tesatura linee elettriche. 
-Montaggio barriere paramassi e paravalanghe. 
-Posizionamento di reti di protezione su pareti rocciose. 
-Rifornimento rifugi in alta quota. 
-Monitoraggio ghiacciai. 
-Missioni di protezione civile su Etna e Stromboli per conto del dipartimento 
vulcanologico nazionale. 
-Missione di protezione civile nel deserto algerino 
per disinfestazione su sciami di locuste. 
 
-Antincendio sul territorio nazionale e coste nord africane. 
-Elisoccorso di persone e animali. 
SPECIALIZZAZIONI 
-Conduttore mezzi pesanti. 
-Manovre in fune da elicotteri e pareti rocciose conseguito all’ASSO ROCCIA 
provincia autonoma di Trento. 
-Brevetto per un'uscita di emergenza da elicotteri 
in caso di ammaraggio conseguito presso A.T.P scuola internazionale 
soccorso antincendio e salvataggio di Pavia. 
 
 Distinti saluti 
Com.te Mirco Zanotto 



ALPICOPTER SRL – Via Lidorno, 3 – 38100 Trento 
n.iscr. C.C.I.A.A. Trento e  C.F./P.IVA  01809070228 

 
PROGRAMMA DEL CORSO periodo 15.01.2016 – 15.04.2016. 
 
Ore 8:30 arrivo all’aeroporto G. CAPRONI via LIDORNO TRENTO 
-Colazione per tutti al punto ristoro. 
Ore 9:00-12:30 corso teorico. 
-Formazione squadre elitrasportate. 
-Le macchine volanti nella storia. 
-L’elicottero. 
-Il lavoro aereo. 
-Procedure d’imbarco e sbarco. Sicurezza piazzole d’atterraggio. 
Ore 12:30-13:30 pranzo. 
Ore 14:00-15:30 attività di volo con elicottero AS 350 B3. 
Ore 15:30-16:30 visita al museo dell’aeronautica G.CAPRONI. 
PAUSA CAFFE’ 
Ore 17:00-20:00 corso teorico-pratico. 
-Approfondimento tecnico sull’elicottero. 
-Presentazione NUCLEO ELICOTTERI VIGILI DEL FUOCO 
-Manovre in fune e imbragatura materiale e manualità nodi alpinistici. 
Ore 20:00 cena e consegna attestati. 
ORE 21:00 ritorno ai comitati d’appartenenza. 
 
Minimo partecipanti 35. Massimo 50 a corso. 
IL costo del corso è di euro 150 a volontario, pasti e viaggio con autobus 
granturismo compresi. 
 
In caso di pessime condizioni meteo che non permettano l’attività di volo, sarà 
restituita una quota pari a euro 30 a volontario. 
 
Si prega di comunicare entro 7 giorni l’eventuale ritiro per non compromettere 
l’intero corso, al fine di organizzare il numero minimo per la sostenibilità dei 
costi organizzativi. 
 
Considerando tale possibilità sarà comunque consegnato l'attestato del corso. 
Indossare uniforme DPI completa, elmetto con chiusura sottogola, occhiali 
protettivi trasparenti a mascherina rigorosamente con elastico, guanti aderenti. 
Non ci sono limiti di età  

 ESCLUSO IL LUNEDI’  
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ORARI PARTENZA 
Le quote di partecipazione varranno raccolte dalla nostra segretaria presente in 
autobus. 
al momento della partenza 
 
COMITATO di PARMA                 ORE 6:00 
COMITATO di MODENA              ORE 6:20 
COMITATO di REGGIO                ORE 6:00 
COMITATO di PIACENZA            ORE 6:00 
COMITATO di CREMONA            ORE 6:30 
COMITATO di BRESCIA              ORE 6:45 
COMITATO di MANTOVA            ORE 6:40 
COMITATO di VERONA               ORE 7:00 
 
 
 

 
 


