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RIPASSO E AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI DI 1° E 2° LIVELLO 

UTILI AL MANTENIMENTO DEL TITOLO 

 

CONTENUTI TECNICI PER IL QUINQUENNIO 2019-2023 

 

Gli argomenti indicati sono da ritenersi obbligatori e dovranno essere trattati negli Aggiornamenti di 
Scuola Delocalizzati (ASD) utili al mantenimento del titolo per INA, INAL, INSA, INSFE, IA, IAL, ISA, ISFE. 

 

MODULO “ROCCIA” Titolati di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera 

 

01_ Ancoraggi e soste 

02_ Tecniche di assicurazione 

03_ Trasferimento del carico dopo la trattenuta dal tuber alla sosta 

04_ Conoscenza ed uso strumenti più diffusi (Grigri, Secchiello ed altri) 

05_ Tecnica individuale di arrampicata 

06_ Autosoccorso in parete 

 

01- Ancoraggi e Soste 

• Ancoraggi (cap. 6 – Alpinismo su roccia) 

• Sosta mobile (cap. 6 – Alpinismo su roccia) 

• Sosta semimobile (cap. 6 – Alpinismo su roccia) 

• Sosta fissa (cap. 6 – Alpinismo su roccia) 

• Sosta fissa bilanciata (cap. 6 – Alpinismo su roccia) 

• Collegamento in serie (cap. 6 – Alpinismo su roccia) 

• Uso blocchetti da incastro in opposizione (cap. 6 – Alpinismo su roccia) 

• Uso della Longe 

 

02_ Tecniche di assicurazione 

• Assicurazione classica – pro e contro (cap. 8 – Alpinismo su roccia + DVD del CSMT “Soste e tecniche di assicurazione 2010”) 

• Assicurazione bilanciata – pro e contro (cap. 8 – Alpinismo su roccia + DVD del CSMT “Soste e tecniche di assicurazione 2010”) 

• Assicurazione ventrale – pro e contro (cap. 6 – Alpinismo su roccia + DVD del CSMT “Soste e tecniche di assicurazione 2010”) 
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03_ Trasferimento carico dopo la trattenuta dal tuber alla sosta (cap. 8 – Alpinismo su roccia) 

 

04_ Conoscenza ed uso strumenti più diffusi (Reverso ed altri) (cap.3 – I materiali per alpinismo e le relative normative) 

     (cap.8 – Manuale di arrampicata vol. 3) 

 

05_ Tecnica individuale di arrampicata (cap. 5 – Alpinismo su roccia oppure cap.3 – Manuale di Arrampicata vol. 3) 

 

06_ Autosoccorso in parete 

• Mezzo poldo 

• Paranco ultrarapido 

• Manovra di calata da un anello fisso 

 

MODULO “GHIACCIO-ALTA MONTAGNA” Titolati di Alpinismo, Sci Alpinismo 

 

01_ Tecnica individuale 

02_ Ancoraggi 

03_ Legatura per attraversamento di ghiacciaio 

04_ Progressione in conserva  

05_ Paranchi: Azione interna/esterna  

 

01_ Tecnica individuale 

• Modulo a croce (cap. 5 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

• Movimento incrociato in sequenza (o non simultaneo) (cap. 5 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

• Movimento incrociato simultaneo (cap. 5 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

• Movimento omologo (cap. 5 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

• Movimento omolaterale (o ambio) (cap. 5 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

• Movimento con bastoncini da sci (cap. 5 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

• Movimento con piccozza (cap. 5 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

• Inversioni di marcia (cap. 5 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

 

02_ Ancoraggi 

• Ancoraggi su neve (cap. 8 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

• Con piccozza in verticale 

• Con piccozza in orizzontale 

• Con corpo morto 
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• Ancoraggi su ghiaccio (cap. 8 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

• con chiodi da ghiaccio 

• con Abalakov 

 

03_ Legatura per attraversamento di ghiacciaio (cap. 12 – Scialpinismo n. 31) 

I contenuti corretti ed aggiornati di questo capitolo sono riportati nel manuale di Scialpinismo n. 31 

• cordata a due componenti 

• cordata a tre componenti 

• nodi a palla 

• cordino prusik 

 

04_ Progressioni in conserva su pendii e creste (cap. 10 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

• terreni facili - conserva corta (5 metri) 

• tratti rocciosi e creste di bassa difficoltà 

 

05_ Paranchi: Azione interna/esterna (cap. 12 – Alpinismo su ghiaccio e misto) 

 

MODULO “NEVE E VALANGHE” Titolati di Alpinismo, Sci Alpinismo e Sci Escursionismo 

 

Teoriche: 

01_ Situazione tipo di valanghe (rif. Corso di Neve,Valanghe, Prevenzione ed Autosoccorso anni  2017-18) 

02_ I fattori umani (o euristici) negli incidenti in valanga (rif. Corso di Neve,Valanghe, Prevenzione ed Autosoccorso anni 2017-18) 

03_ Metodo di riduzione del rischio (rif. Corso di Neve,Valanghe, Prevenzione ed Autosoccorso anni 2017-18) 

 

Pratiche: 

04_ Metodo di scavo del “Nastro trasportatore a V” (rif. Corso di Neve,Valanghe, Prevenzione ed Autosoccorso anni 2017-18) 

05_ Microgreca a passo fisso (rif. Corso di Neve,Valanghe, Prevenzione ed Autosoccorso anni 2017-18) 

 

Materiale fornito ai corsi propedeutici NEVE / VALANGHE 2017-2018 

 

CORSO PROPEDEUTICO ”CONDUZIONE, TRACCIA e MICROTRACCIA” (CTM) 

Titolati di Sci Escursionismo 

I contenuti si trovano nei capitoli del manuale di Scialpinismo n. 31: cap. 10 – Scelta e preparazione di una escursione 

scialpinistica,  cap. 11 – Condotta durante  l’escursione scialpinistica e cenni del  cap. 2 – Tecnica di salita nello scialpinismo. 
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_____________________________________________________________________________________ 

Validità Corsi Propedeutici 

La partecipazione a Corsi Propedeutici da parte di Istruttori Titolati sarà considerata valida e paritetica 
all’aggiornamento obbligatorio della singola parte (Propedeutico Ghiaccio Alta Montagna; Propedeutico Neve e 
Valanghe; Propedeutico Roccia). 

 

Note 

Sono esclusi dall’obbligatorietà di aggiornamento gli Istruttori Titolati negli anni dal 2019 al 2023. 

 


