
TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

SCHEDA TECNICA PROPOSTA ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

TITOLO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE USAR Light 
OPERATORE all’interno del corso AA.VV.F. 

COMPETENZE ARGOMENTI DA TRATTARE 
DURATA ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
(ORE) 

REQUISITI DI ACCESSO 
CRITERI DI SUPERAMENTO 

ESAME FINALE 

Fornire competenze ed abilità 
previste per tutto il personale 
operativo da impiegare per le 
attività di soccorso secondo 
il"Sistema di gestione 
operativa" USAR L  

 Colonna mobile 

 INSARAG 

 Meccanismo europeo di 
soccorso a persona sotto 
le macerie 

 Marking 

 Organizzazione sito di 
lavoro 

 Cribbing 

 ASR 

 Interoperabilità con 
personale sanitario 

36 ore 

Possesso dei titoli obbligatori: 

 TPSS  

 SAF Basico 

 NBCR livello 0 e/o livello 1 

 La verifica delle 
competenze acquisite 
sarà verificata durante 
l'esame finale del corso 

   

MANTENIMENTO Non previsto 

OPERATORE 

COMPETENZE ARGOMENTI DA TRATTARE 
DURATA ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
(ORE) 

REQUISITI DI ACCESSO 
CRITERI DI SUPERAMENTO 

ESAME FINALE 

Fornire competenze ed abilità 
previste per tutto il personale 
operativo da impiegare per le 
attività di soccorso secondo 
il"Sistema di gestione 
operativa" USAR L  

 Colonna mobile 

 INSARAG 

 Meccanismo europeo di 
soccorso a persona sotto 
le macerie 

 Marking 

 Organizzazione sito di 
lavoro 

 Cribbing 

 ASR 

24 ore 

Possesso dei titoli obbligatori in regola 
con i mantenimenti previsti dalle 
rispettive circolari di settore: 

 TPSS  

 SAF Basico 

 NBCR livello 0 e/o livello 1 

 La verifica delle 
conoscenze teoriche 
avverrà attraverso la 
somministrazione di un 
questionario costituito da 
n. 30 domande a risposta 
multipla (una sola risposta 
corretta fra le tre 
alternative proposte). La 
prova si intende superata 



 Interoperabilità con 
personale sanitario 

raggiungendo un risultato 
minimo di n. 21 risposte 
esatte su trenta. 

 Prova teorico pratica del 
tipo TABLE TOP su 
"Organizzazione sito di 
lavoro" mediante l'utilizzo 
di skill test   

MANTENIMENTO Non previsto 

FORMATORE USAR L già Istruttore professionale 

COMPETENZE ARGOMENTI DA TRATTARE 
DURATA ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
(ORE) 

REQUISITI DI ACCESSO 
CRITERI DI SUPERAMENTO 

ESAME FINALE 

Fornire le competenze 
necessarie per somministrare 
l’intero pacchetto didattico 
“Operatore USAR L” (sia unità 
didattiche teoriche che unità 
didattiche pratiche). 

 Modulo applicativo corso 
"Operatore USAR Light" 

24 ore 
 Possesso della abilitazione di 

Istruttore Professionale 
Non previsto 

MANTENIMENTO 

Per il mantenimento dell’abilitazione di formatore USAR L è necessaria la partecipazione 
attiva all'attività didattica organizzata a livello Centrale e territoriale, ed agli aggiornamenti 
delle SGO USAR-L 

FORMATORE USAR L all'interno del percorso formativo per Istruttore professionale 

COMPETENZE ARGOMENTI DA TRATTARE 
DURATA ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
(ORE) 

REQUISITI DI ACCESSO ESAME FINALE 

Fornire le competenze 
necessarie per somministrare 
l’intero pacchetto didattico 
“Operatore USAR L” (sia unità 
didattiche teoriche che unità 
didattiche pratiche). 

Il percorso formativo per 
Formatore USAR L sarà parte 
integrante del corso per 
Istruttori Professionali 

36 ore // 

La verifica delle competenze 
acquisite sarà verificata 
durante l'esame finale del 
corso per Istruttori 
Professionali 

MANTENIMENTO 
Per il mantenimento dell’abilitazione di formatore USAR L è necessaria la partecipazione 
attiva all'attività didattica organizzata a livello Centrale e territoriale, ed agli aggiornamenti 



delle SGO USAR-L 
FORMATORE ESPERTO USAR LIGHT 

Non previsto 
La formazione al corso per "Formatori USAR Light" è erogata dai FormatoriUSRA-M e Formatori Esperti USAR-M, nonché dai Formatori USAR Light in possesso 
di tale abilitazione da almeno 2 anni e la partecipazione, in questi 2 anni, ad almeno 2 corsi "Operatore USAR-L" 

 


