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 OPERATORE DI RICERCA E SALVATAGGIO 
  

 
 \ 

 
CHI E’ L’O.R.S. 

L’Associazione“SAR-PRO” ha ideato un percorso 

formativo per la qualifica di ‘’Operatore di 

Ricerca e Salvataggio’’ (O.R.S.) intesa come 

figura professionale innovativa, connotata da 

competenze tecniche in materia di Ricerca e 

Salvataggio, ma soprattutto capace di operare in 

sicurezza in un teatro SAR complesso secondo 

protocolli base standardizzati 

  
     OPERATORE DI RICERCA E SALVATAGGIO      

 (O.R.S.)  10.00 ore          
Note di Segreteria 

Il costo del Corso è di 95,00 € non comprensivo di spese di alloggio e vitto per i quali potranno essere fornite informazioni adeguate. Il 
raggiungimento della sede del Corso verrà indicato al momento dell’iscrizione al Corso che prevede il versamento del 50% della quota di 
iscrizione tramite bonifico bancario IBAN IT27I0100503337000000000244 BNL Ag. 37 Roma Eur o invio di assegno bancario intestato ad 
Associazione SAR-PRO sede legale Via Pietro Cartoni 195, 00152 Roma. La ricevuta per la somma totale verrà rilasciata al saldo delle spese 
del Corso che dovrà avvenire nella settimana precedente il Corso stesso. La cifra comprende: spese di Segreteria, materiale didattico, costi 
per il sostenimento dell’esame, pach da indossare. Inoltre, l’iscrizione al corso garantirà, per la durata di un anno calendariale, 
l’appartenenza all’Associazione SAR-PRO senza costi aggiuntivi, tessera numerata e patch/pulcetta da indossare nelle occasioni 
  
 N.di telefono utili: +393312160166/+393386302742/+393929705596/+39069130514  

Sito : www.sar-pro.com                                                                                       Email: info@sar-pro.com 
                                                                                    segretario@sar-pro.com 

INFORMAZIONI GENERALI 
L’Associazione ‘’SAR-PRO’’ (Associazione Italiana per la Promozione Culturale della Ricerca e 

Salvataggio) nasce da una visione strategica sulla necessità di sviluppare una più ampia e condivisa 

cultura sulla specifica materia della Ricerca e Salvataggio (Search And Rescue – SAR) per incidente 

aeronautico – marittimo – terrestre, nonché in ambiente urbanizzato(‘’Urban-SAR’’) 

L’Associazione SAR-PRO ha ideato un percorso formativo per 

la qualifica di “Operatore di Ricerca e Salvataggio” (O.R.S.) 

intesa come   figura professionale innovativa, connotata da 

competenze tecniche in materia di Ricerca e Salvataggio, ma 

soprattutto capace di operare in sicurezza in un teatro SAR 

complesso secondo protocolli base standardizzati. Il 

documento di Certificazione (attestato) verrà rilasciato alla 

conclusione del Corso dal Presidente dell’Associazione SAR-

PRO 

IL CORSO 

Il corso, articolato su due giorni, è rivolto a quei 

soggetti inseriti o meno in una Organizzazione che 

svolge compiti di Ricerca e Salvataggio (Search  And 

Rescue-S.A.R.) e che abbiano già competenze in 

materia per pregressi corsi e/o esperienze sul campo.  

 

Montebelluna 

Caerano San Marco (Treviso) 
  

 

19-20 Marzo 2016 
  

http://www.sar-pro.com/
http://www.sar-pro.com/
http://www.sar-pro.com/
http://www.sar-pro.com/
http://www.sar-pro.com/
http://www.sar-pro.com/
http://www.sar-pro.com/
mailto:info@sar-pro.com
mailto:info@sar-pro.com
mailto:info@sar-pro.com
mailto:info@sar-pro.com
mailto:info@sar-pro.com

