
 
Associazione Romanda e Ticinese dei Capi Sicurezza e Pattugliatori 

 

Formazione continua Swiss Ski Patrol 
 

 
Caro membro,  
 
Come ogni anno, siamo lieti di annunciare le due giornate di formazione continua offerte dalla nostra 
associazione che si svolgeranno durante questo inverno.  
Posti limitati a 30 persone ; saranno accettate le prime iscrizioni in ordine di arrivo. 
 
Sabato 14 novembre 2020 / rinfresco medico ACP-OCVS 
 
In collaborazione con l'organizzazione cantonale di soccorso vallesana, BLS-AED, esercizi di gestione 
dei traumi e una presentazione di Pierre Féraud, medico GRIMM. Questa giornata di formazione 
continua si svolgerà presso l'OCVS di Sierre dalle 08:00 alle 17:00.  
 
Martedì 19 gennaio 2021 / studio neve e valanghe 
 
Se vuoi approffondire le conoscenze sul tema studio della neve… profili stratigrafici /dove, come e 
perchè farli. Test di stabilità : blocchi di slittamento, CT e ECT, resitenze. Elaborazione e analisi dei 
dati, valutazione del pericolo. 
P.s. : questa giornata verrà tenuta per la prima volta anche in lingua italiana in una stazione del 
Ticino o Engadina in data martedì 19 gennaio 2021. 
 
Per questi due corsi di formazione, gli istruttori sono professionisti del soccorso, medici, guide o 
soccorritori professionali, e responsabili della sicurezza, al fine di fornire una formazione il più possibile 
vicina alla realtà sul terreno.  
 
******************************************************************************************************************** 
Medical Refresh / termine iscrizione entro il 7 novembre 2020 al più tardi a : 
Segreteria Swiss-Skipatrol, Daphné Meyer, Za-Rian 10, 3973 Venthône  
oppure via E-mail all'indirizzo swiss.skipatrol@gmail.com 
 

Cognome: _______________________________ Nome: __________________________________ 

Indirizzo - Via : ____________________________________________________________________ 

NAP : ___________________________________Luogo: __________________________________ 

Tel: ____________________________________ e-mail: ___________________________________ 

Commento: _______________________________________________________________________ 

******************************************************************************************************************** 
Corso neve e valanghe / termine iscrizione entro e non oltre il 10 gennaio 2021: 
Daniele Degiorgi, Via Giornengo 13 6716 Leontica  
oppure via E-mail all'indirizzo ;   daniele07.degiorgi@gmail.com 
 
Cognome: _______________________________ Nome: ___________________________________ 
 
Indirizzo : _________________________________________________________________________ 
 
NAP : __________________________________  Luogo: ___________________________________ 
 
Tel: ____________________________________  e-mail: ___________________________________ 
 
Commento:  _______________________________________________________________________ 
 
I partecipanti riceveranno una conferma di partecipazione, un programma dettagliato e un 
elenco dei partecipanti per poter eventualmente effettuare viaggi di gruppo. 


