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PREMESSA 
Gli sport fluviali si praticano in un ambiente di per sé mutevole, fortemente soggetto a variazioni 
dipendenti anche dalle condizioni atmosferiche e richiedono perciò esperienza e rigorosa 
preparazione professionale da parte di chi si assume la responsabilità di condurre persone anche 
inesperte, nella massima sicurezza. 

La Sicurezza è inoltre oggetto di specifici corsi che formano le fondamenta su cui si basano le 
diverse discipline e creano i presupposti per l’avviamento alla Canoa , Rafting, Hydrospeed ad un 
sempre maggior numero di utenti. 

La Formazione è essenziale per sviluppare Standard adeguati affinché la promozione della pratica 
sportiva sia efficace e, allo stesso tempo, i Tecnici ed Istruttori delle varie discipline siano in grado 
di reagire nel modo più adeguato a seconda delle situazioni. 

Oltre ai corsi nelle diverse discipline molto importanti sono anche i momenti di aggiornamento ed 
esercitazione per verificare nel tempo il mantenimento delle diverse competenze. 

 

 
Corso ALLENATORE CANOA SUP di BASE I° LIVELLO 
 

Durata del corso: 32 ore suddivisi in 4 giorni di lezione teorico-pratico .  

Le lezioni teoriche potranno svolgersi anche in modalità on-line 
 
Luogo: Veneto fiume Brenta presso il Centro di Formazione Nazionale Onda Selvaggia 
 

Costo Corso : € 310,00  
Costo Esame: € 110,00 
Opzione specializzazione Naturalistica : €80,00 
 

 

ALLENATORE CANOA di BASE 

I Corsi sono strutturati con un percorso formativo adeguato ai partecipanti con lezioni 
teoriche utilizzando mezzi audiovisivi e pratiche in fiume. 
 

Il Tecnico di Canoa/Sup di base si occupa dell’ambientamento e dell’avvicinamento alla 
Canoa  e del Sup e alla pratica in acque ferme. Si tratta di una figura fondamentale che 

favorisce l'avvicinamento delle nuove leve a questo bellissimo sport. La sua attività viene 
svolta in piscine, piccoli specchi d’acqua, fiumi di I°/2° grado o come aiuto agli Istruttori di 
kayak e sup da mare e/o fluviale. 
 

Specializzazione Naturalistica 
Approfondire le tematiche ambientali e gli aspetti naturalistici e storicidell’ambiente fluviale è 
un valore aggiunto per questa qualifica di Tecnico di Canoa Base. A richiesta Modulo di 8 ore a 
cura di Guida Naturalista. 

 
Materie: Idrologia e morfologia, Segnali convenzionali , Equipaggiamento tecnico, 
Caratteristiche tecniche del kayak e sup e materiali, Tecnica di pagaiata e conduzione kayak 
e sup (fondamentali in acqua ferma e mossa di 1°/2° grado), Sicurezza Fluviale, Kit di Primo 
Soccorso, Autosalvamento , Salvamento (utilizzo Corda da lancio, linguaggio convenzionale, 

materiali, nodi), Comunicazione, Gestione del gruppo. 
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Corso ISTRUTTORE Rafting 1° LIVELLO C.S.E.N. 
 
Durata del corso: 32 ore suddivisi in 3 giorni di lezioni teorico-pratiche 
Le lezioni teoriche potranno svolgersi anche in modalità on-line 
 

Luogo: Veneto fiume Brenta presso il Centro di Formazione Nazionale Onda Selvaggia 
 
Costo Corso: € 335,00 a persona  
Costo Esame: € 110,00  

 
Accompagnatore Rafting C.S.E.N. 

 
Il presente brevetto/titolo abilita alla conduzione su percorsi di 1°- 2° grado con passaggi di 

3°. Non da alcuna competenza in merito alla didattica e formazione e non abilita alla 
conduzione su percorsi più difficili. 
 

Corso teorico con l’utilizzo di mezzi audiovisivi e pratica in acqua mossa con l’utilizzo di 
attrezzatura ed equipaggiamento tecnico. 

 
Materie: Conoscenza ambiente fluviale, idrologia, idrodinamica, Ostacoli e pericoli, Procedure 

di autosalvamento, Prevenzione, Conoscenza equipaggiamento ed attrezzature tecniche, 
Utilizzo materiale di sicurezza, Tecniche di Salvamento, Nodi primari e il loro utilizzo, 
Linguaggio convenzionale, Tecnica di pagaiata e conduzione gommone, Prove Pratiche in 
ambiente fluviale, Psicologia, Materiali, Nodi, Ancoraggi, Primo Soccorso, Legislazione 

 
 
 

Corso ISTRUTTORE Rafting 2° LIVELLO C.S.E.N.  
 
Durata del corso: 40 ore suddivisi in 5 giorni di lezioni teorico-pratiche 
Le lezioni teoriche potranno svolgersi anche in modalità on-line 
 

Luogo: Valle d’Aosta presso il Centro di Formazione Nazionale Onda Selvaggia 
 
Costo Corso: € 335,00 a persona  
Costo Esame: € 160,00  

 
ISTRUTTORE Rafting 2° LIVELLO C.S.E.N.  

 
Il presente brevetto abilita alla conduzione su fiumi di 3° - 4° +. Non da alcuna competenza in 

merito alla didattica e formazione. Per accedere al corso è necessario essere in possesso del 
Brevetto di Accompagnatore Rafting CSEN o Brevetti similari. 
 
Corso teorico con l’utilizzo di mezzi audiovisivi e pratica in acqua mossa con l’utilizzo di 

attrezzatura ed equipaggiamento tecnico. 
 

Materie: Ambiente fluviale, Equipaggiamento ed attrezzature tecniche individuali, Utilizzo 
materiale di sicurezza, Tecniche di AutoSalvamento e Salvamento, Manovre di Ribaltamento e 

Disincastro con gommone, Salvamento con corda da Lancio, Nodi , Ancoraggi, Linguaggio 
convenzionale, Psicologia, Materiali, Nodi, Ancoraggi, Primo Soccorso, Legislazione. 
 

Prove Pratiche in ambiente fluviale con difficoltà di 3° - 4° - 4°+ 
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Corso ISTRUTTORE Hydrospeed 1° LIVELLO C.S.E.N.  
 

Durata del corso: 32 ore suddivisi in 3 giorni di lezioni teorico-pratiche 
Le lezioni teoriche potranno svolgersi anche in modalità on-line 
 
Luogo: Veneto fiume Brenta presso il Centro di Formazione Nazionale Onda Selvaggia 

 
Costo Corso: € 335,00 a persona  
Costo Esame: € 110,00  
 

Corso ISTRUTTORE Hydrospeed C.S.E.N. 
 

Il presente brevetto/titolo abilita alla conduzione ed accompagnamento di gruppi su percorsi di 
2°e 3° grado . Non da alcuna competenza in merito alla didattica e formazione e non abilita 

alla conduzione su percorsi più difficili. 
 
Corso teorico con l’utilizzo di mezzi audiovisivi e pratica in acqua mossa con l’utilizzo di 

attrezzatura ed equipaggiamento tecnico. 
 

Materie: Conoscenza ambiente fluviale, idrologia, idrodinamica, Ostacoli e pericoli, Procedure 
di autosalvamento, Prevenzione, Conoscenza equipaggiamento ed attrezzature tecniche, 

Utilizzo materiale di sicurezza, Tecniche di Salvamento a nuoto e con Hydrospeed, Nodi primari 
e il loro utilizzo, Linguaggio convenzionale, Tecnica di pinnata  e conduzione Hydrospeed, 
Prove Pratiche in ambiente fluviale, Psicologia, Materiali, Nodi, Ancoraggi, Primo Soccorso, 
Legislazione 
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Sicurezza e Soccorso in ambiente acquatico 
 

ISTRUTTORE SOCCORSO FLUVIALE 1° LIVELLO RESCUEWILDWATER® 
 
Durata del corso: 16 ore suddivisi in due giorni di lezione teorico-pratico 

Le lezioni teoriche potranno svolgersi anche in modalità on-line 
 
Luogo: Veneto fiume Brenta presso il Centro di Formazione Nazionale Onda Selvaggia 
 

Costo Corso con Esame finale: € 180,00 a persona  
 

ISTRUTTORE SOCCORSO FLUVIALE 1° LIVELLO  
Sicurezza e Soccorso in ambiente acquatico 

 
Corso teorico con l’utilizzo di mezzi audiovisivi e pratica in acqua mossa con l’utilizzo di 
attrezzatura ed equipaggiamento tecnico. Un primo livel lo di apprendimento in cui l’individuo 
impara a conoscere le problematiche  di rischio legate all’ambiente fluviale  e ai pericoli ad 

esso connessi. Attraverso prove pratiche ed esercitazioni in acqua  mossa si apprendono  le 
tecniche di autosalvamento e le Tecniche Base di soccorso con l'utilizzo del sacco da lancio. 

 
Materie: Conoscenza ambiente fluviale, Cenni idrologia, Cenni idrodinamica, Ostacoli e 

pericoli, Procedure di autosalvamento, Prevenzione, Conoscenza equipaggiamento ed 
attrezzature tecniche, Utilizzo materiale di sicurezza, Tecniche di Salvamento ,Nodi primari e il 
loro utilizzo, Linguaggio convenzionale, Prove Pratiche in ambiente fluviale 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.rescuewildwater.eu/
mailto:info@rescuewildwater.eu
http://www.rescuewildwater.eu/
mailto:info@rescuewildwater.eu


 
 

 
 

 

 
    Onda Selvaggia     Onda Selvaggia® Centro Formazione Nazionale 

Soccorso  Fluviale,  Assistant   Rescuewildwater,        
Master Rescuewildwater,   Tecnici Canoa/Kayak,          
Guide Rafting, Guide Hydrospeed 

www.rescuewildwater.eu  info@rescuewildwater.eu  

Sede VENETO  
SS 47 località  Merlo  
36020 SAN NAZARIO (VI) 
Tel/fax (+39) 0424 99581 
Cell.  (+39) 347 3767729  

www.rescuewildwater.eu  e-mail  info@rescuewildwater.eu  

 
 
 

Sicurezza e Soccorso in ambiente acquatico 
 
 

ISTRUTTORE SOCCORSO FLUVIALE 2° LIVELLO RESCUEWILDWATER® 
 
Durata del corso: 16 ore suddivisi in due giorni di lezione teorico-pratico 
Le lezioni teoriche potranno svolgersi anche in modalità on-line 

 
Luogo: Veneto fiume Brenta presso il Centro di Formazione Nazionale Onda Selvaggia 
 
Costo Corso con Esame finale : € 240,00 a persona  

 

ISTRUTTORE SOCCORSO FLUVIALE 2° LIVELLO  
Sicurezza e Soccorso in ambiente acquatico 

 

Un secondo livello più avanzato in cui oltre all’approfondimento delle situazioni di rischio e 

relative valutazioni di intervento, le manovre insegnate si sviluppano per consolidare 

l’Autosalvamento e il Salvamento  in acqua mossa  con l’utilizzo di  corde e attrezzatura 

tecnica.  Il Corso si sviluppa soprattutto con prove pratiche in acqua mossa in cui si 

consolideranno le manovre di Soccorso più evolute. 

In questo stadio si crea la vera squadra specializzata nell’intervento in cui ognuno acquisisce 

un ruolo ben specifico identificando anche la figura del Leader, chiamato Responsabile 

Tecnico, del gruppo che si occuperà di coordinare le manovre in fase di esercitazione , in 

occasione di chiamate per emergenze  oppure nell'ambito lavorativo. 
 

Materie: Approfondimenti idrodinamica ambiente fluviale, Aggiornamento conoscenza 
materiali ed equipaggiamento fluviale, Prove pratiche di autosalvamento fluviale in acqua 
mossa, Tecniche di guado , Nodi e impiego di materiali di sicurezza, Segnali e comunicazione 
convenzionale fluviale, Prove pratiche di salvamento fluviale con uso di corde, Prove pratiche di 

salvamento fluviale con uomo imbragato; doppio imbrago, Realizzazione di teleferiche aeree e 
oblique, Attraversamento fiume imbragati e con l'ausilio di teleferiche e zip-line 
 

Luogo: fiume Brenta presso il Centro di Formazione Nazionale Onda Selvaggia, oppure siamo 
a disposizione per effettuare i Corsi nel vs. territorio utilizzando un corso d’acqua idoneo alle 
esercitazioni pratiche.  
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ISTRUTTORE BASE KAYAK RESCUE R.W.W.®  
 

Durata del corso: 8 ore  di lezione teorico-pratico 
Le lezioni teoriche potranno svolgersi anche in modalità on-line 

 
Luogo: Veneto fiume Brenta presso il Centro di Formazione Nazionale Onda Selvaggia 
 

Costo Corso con Esame finale: € 110,00 a persona  
 

Istruttore Base Kayak Rescue R.W.W.® 
 

Corso teorico con l’utilizzo di mezzi audiovisivi e pratica in acqua mossa con l’uso di 

attrezzatura, equipaggiamento tecnico e del kayak.  
 
I partecipanti impareranno a conoscere le problematiche  di rischio legate all’ambiente 
fluviale  e i pericoli ad esso connessi.  

 
Attraverso prove pratiche ed esercitazioni in acqua  mossa apprenderanno  le tecniche di 
autosalvamento (nuoto in rapida) e le Tecniche Base di soccorso con l'utilizzo del sacco da 
lancio (lancio di andata, ritorno).  

 
La parte finale del modulo formativo è dedicata all’utilizzo del Kayak per il recupero del 
pericolante, alle strategie di gestione della sicurezza durante l’uscita in fiume, alla gestione del 
gruppo. 

 
Materie: Conoscenza ambiente fluviale, Cenni idrologia, Cenni idrodinamica, Ostacoli e 
pericoli, Procedure di autosalvamento, Prevenzione, Conoscenza equipaggiamento ed 
attrezzature tecniche, Utilizzo materiale di sicurezza, Tecniche di Salvamento, Nodi primari e il 

loro utilizzo, Linguaggio convenzionale, Prove Pratiche in ambiente fluviale 
 

Luogo: fiume Brenta presso il Centro di Formazione Nazionale Onda Selvaggia, oppure siamo 
a disposizione per effettuare i Corsi nel vs. territorio utilizzando un corso d’acqua idoneo alle 

esercitazioni pratiche.  
www.rescuewildwater.eu info@rescuewildwater.eu info@ondaselvaggia.com 
 
Per informazioni dettagliate potete inviare un fax allo (+39)042499581  oppure telefonare al 

cellulare (+39)3473767729 o inviare una mail al seguente indirizzo  info@ondaselvaggia.com o  
info@rescuewildwater.eu   
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ISTRUTTORE KAYAK RESCUE ADVANCED R.W.W.®  
 

Durata del corso: 16 ore  di lezione teorico-pratico 
Le lezioni teoriche potranno svolgersi anche in modalità on-line 
 
Luogo: Trentino  fiume Vanoi e Veneto fiume Brenta presso il Centro di Formazione Nazionale 

Onda Selvaggia 
 
 
Costo con Esame finale : € 180,00 a persona  

 
Istruttore Kayak Rescue ADVANCED R.W.W.®  

 
Un corso completo con l’utilizzo di mezzi audiovisivi e pratica in acqua mossa con l’uso di 

attrezzatura, equipaggiamento tecnico e del kayak  in cui il canoista apprenderà tecniche di 
Autosalvamento e Salvamento e approfondirà le problematiche  di rischio legate all’ambiente 
fluviale  e i pericoli ad esso connessi.  

 
Attraverso prove pratiche ed esercitazioni in acqua  mossa il canoista apprenderà  le tecniche 
di Autosalvamento (nuoto in rapida), le Tecniche Base di Soccorso con l'utilizzo del sacco da 
lancio (lancio di andata, ritorno) e di Soccorso Avanzato (uomo imbragato e teleferica con 

recupero a pendolo).  
 
Una  parte del modulo formativo è dedicata all’utilizzo del Kayak per il salvamento del 
pericolante, alle strategie di recupero del kayak (uso del cow tail, auto-recupero) e ai sistemi 

di gestione della sicurezza durante l’uscita in fiume, alla gestione del gruppo. 
 
Materie: Conoscenza ambiente fluviale, Cenni idrologia, Cenni idrodinamica, Ostacoli e 
pericoli, Procedure di autosalvamento (nuoto in rapida), Prevenzione, Conoscenza 

equipaggiamento ed attrezzature tecniche, Utilizzo materiale di sicurezza, Tecniche di 
Salvamento (uomo imbragato, teleferica con recupero a pendolo), Prove pratiche di 
salvamento fluviale con uso di corde e del kayak, Nodi primari e il loro utilizzo, Linguaggio 
convenzionale. 

  
Luogo: Fiume Vanoi – Trentino e Fiume Brenta Veneto 
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AGGIORNAMENTO 
 

AGGIORNAMENTO TITOLI   
Tecnico Canoa Base e Tecnico Canoa Fluviale 
ISTRUTTORE Rafting e Hydrospeed 1° E 2° LLIVELLO 

ISTRUTTORE SOCCORSO FLUVIALE 1° E 2° LILVELLO 
ISTRUTTORE BASE KAYAK RESCUE (1° LIVELLO) E RESCUE ADVANCED (2° LIVELLO) 
ISTRUTTORE CANYONING RESCUE ADVANCED (2° LIVELLO) 
 

Durata: 8 ore  
 
 
Costo : € 80,00 a persona  

 
 

La formazione prevede , in considerazione del continuo sviluppo di materiali ed 

equipaggiamenti tecnici del settore Salvamento Fluviale, di momenti di aggiornamento  per 

adeguare tecniche e modalità di svolgimento delle diverse manovre.  

  

Gli Aggiornamenti sono sviluppati con informazioni e strategie di intervento che vengono 

sempre correlate all'ambiente e agli scenari reali in cui devono essere applicate. 

 

Sono previsti almeno 2 appuntamenti durante l’anno , in Primavera e a fine Estate, in cui 

potranno inserirsi anche singole richieste. 

 

A richiesta l’aggiornamento può essere effettuato anche in altri corsi d’acqua previo 

sopralluogo del Responsabile Tecnico. 

  

La Formazione continua dopo il Corso in cui i partecipanti, a seconda del Titolo acquisito, 

dovranno programmare degli aggiornamenti ed esercitazioni essenziali per mantenere le 

loro competenze. 

  

Il nostro Centro di Formazione fornisce materiale didattico e format utili all’ 

impostazione di aggiornamenti ed esercitazioni ed i nostri Formatori sono a disposizione  

con funzione di Tutor per seguire le diverse fasi formative dei Titolati Rescue Wild Water® 

anche dopo acquisizione del Titolo.   

Nato nel 1998  Il Centro di Formazione Nazionale RescueWildWater® è l’unico 

riconosciuto dalla Regione Veneto che ha approvato i moduli formativi e la didattica applicata 

per creare le sue squadre SAF operative in tutta la regione. I Titoli Rescuewildwater sono 

anche riconosciuti a livello Europeo in collaborazione con l’Ente Nazionale C.S.E.N.  

Collaboriamo con Tecnici Formatori di ventennale esperienza nell’ambito delle discipline fluviali 

e Titoli acquisiti e riconosciuti a livello Nazionale ed Internazionale quali: Maestro di Canoa 

Federale (F.I.C.K.), Guida Rafting (A.I.raf – UISP –CSEN), Guida Hydrospeed (UISP – CSEN), 

Tecnico di Soccorso Fluviale e Alluvionale (RescueWildWater ®). 

 

I nostri Formatori sono gli unici in possesso del Titolo Nazionale di Formatore 

nell'ambito delle discipline fluviali (Canoa, Kayak, Rafting, Hydrospeed) e nel 
Salvamento e Soccorso Fluviale Alluvionale. 
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Il Centro di Formazione Nazionale RescueWildWater®  ha  percorsi formativi dedicati alle 

esigenze di  Enti (ne citiamo alcuni: Provincia di  Padova, Vicenza, Verona, Bolzano, Regione 

Veneto), Federazioni  ed Enti di Promozione Sportiva (Federazione Italiana Canoa Kayak, 

Unione Sport per Tutti, Comitato Sportivo Educativo Nazionale), Protezione Civile e Vigili 

del fuoco (n.c.a. Distretto Medio-Brenta, Comune di Enego, A.N.A Triveneto, Protezione Civile 

Friuli Venezia-Giulia, Vigili del Fuoco di Venezia, Soccorso Monza, ) e Associazioni che 

necessitano di adeguata formazione  per i loro addetti nell’ambito del settore fluviale con 

diverse competenze anche legate al rischio idraulico:  

 

-  figure tecniche che operano nell’ambito della Sicurezza e  Soccorso Fluviale/Alluvionale 

-  figure  tecniche  che operano  nelle discipline fluviali ( Guide Rafting e  Hydrospeed, 

Tecnici     di  Canoa  Fluviali). 

 

Il polo didattico 

Dal 2002 Onda Selvaggia®, grazie all’esperienza ultraventennale acquisita in Italia e all’Estero 

dei nostri Tecnici Formatori, ha realizzato sul fiume Brenta, in Veneto, un Polo didattico 

permanente e Centro di Formazione Nazionale, per la Formazione di Istruttori, Maestri, 

Guide Rafting, Kayak e Hydrospeed e addetti al Soccorso Fluviale/RescueWildWater®. Infatti , 

il fiume Brenta proprio in questo settore offre la possibilità di avere a disposizione un tratto 

navigabile tutto l’anno  di adeguata difficoltà, ma senza una pericolosità eccessiva, ideale per 

esercitazioni pratiche e stage formativi su più livelli dai principianti ai più esperti.  

 

Il polo didattico è attivo tutto l’anno e promuove corsi e stage con percorsi formativi che 

possono essere personalizzati anche su richiesta a seconda degli obiettivi da raggiungere. 

Dal 2014 è stato riconosciuto dalla Regione Veneto come punto di riferimento per la 

formazione dei Volontari di Protezione Civile nell’ambito del Rischio Idraulico  

 

Onda Selvaggia® è un Centro di Sport Fluviali fondato dai Maestri di Canoa Federali (FICK) 

Milco Tagliabue e Sonia Scaioli nel 1996.  Le loro esperienze professionali sono frutto di oltre 

vent’anni di pratica agonistica in cui raggiungono risultati anche a livello Nazionale,  e di 

pratica degli sport fluviali in Italia, Europa e in paesi Extraeuropei, di esplorazioni fluviali in 

Africa (Nilo Blu 1995) e  spedizioni in America Latina (Costa Rica , Messico, Equador)  e Nuova 

Zelanda. Con due sedi nautiche in Veneto sul fiume Brenta e in Valle d’Aosta sul fiume Dora 

Baltea sono un punto di riferimento per le attività fluviali riconosciuto a livello Nazionale. 

 
 
 
  

http://www.rescuewildwater.eu/
mailto:info@rescuewildwater.eu
http://www.rescuewildwater.eu/
mailto:info@rescuewildwater.eu

