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Corso di Formazione per Radio-Operatori Volontari di Protezione Civile

Foglio Informativo e Programma delle Attività Integrative

Informazioni Generali
AiFOS Protezione Civile ed Associazione Gruppo Nazionale Prevenzione Onlus offrono a
quanti si iscrivano al Corso di Formazione Specialistica per Radio-Operatori Volontari di
Protezione Civile che si terrà a Terno d’Isola (BG) nei giorni 23 e 24 maggio 2015, la
possibilità di integrare le attività formative previste nel programma didattico, con servizi di
ospitalità ed attività aggiuntive didattico-ludiche di protezione civile.
In particolare i corsisti potranno usufruire dei pasti presso la sede di G.N.P. Onlus (pranzo e
cena del giorno 23 e pranzo del giorno 24 maggio) e/o partecipare alle attività ricreativoesercitative notturne.
Nella notte fra il 23 ed il 24 maggio infatti, i corsisti - guidati da volontari esperti - saranno
impegnati nell’allestimento e nella gestione di una piccola sala operativa d’emergenza e
potranno “toccare con mano” le principali attività necessarie alla gestione della stessa.
Saranno impegnati in attività di accoglienza (segreteria di sala), di vigilanza, di
monitoraggio, di sala radio, ecc., eseguendo brevi simulazioni d’esempio, anche sotto la
guida attenta dei formatori del corso. Il pernottamento sarà effettuato in tenda (salvo
avverse condizioni meteo) garantendo comunque un adeguato numero di ore di riposo
ai corsisti, in vista della seconda giornata formativa.
L’evento sarà anche un’occasione di convivialità e scambio di opinioni e consentirà ai
corsisti di confrontarsi con i formatori in un ambiente informale e rilassato, magari
sorseggiando un bicchiere di vino al chiaro di luna!

Modalità di Adesione
Per aderire alle attività integrative: “Dai resta con Noi !!!” è necessario compilare il form di
iscrizione allegato, avendo cura di identificare tutte le attività alle quali si intende
prendere parte.
I contributi per la partecipazione a servizi ed attività sono così fissati:
 € 5,00 (cinque/00) a pasto e
 € 5,00 (cinque/00) per pernottamento e prima colazione.
Il pacchetto cumulativo che comprende tutti i servizi e le attività (pranzo e cena del
giorno 23 maggio, pernottamento, colazione e pranzo del giorno 24 maggio) costa €
20,00.
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Dati Corsista (tutti i dati sono obbligatori):
Il Sottoscritto:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome e Nome

………………………………………………..

……………………………………………………….

e-mail

Organizzazione di Protezione Civile

CHIEDE
di poter usufruire dei servizi e di poter partecipare alle attività integrative al corso
specialistico per radio-operatori volontari di protezione civile, denominati: “Dai resta con
Noi !!!”; a tal fine specifica di voler aderire ai seguenti servizi/attività:





Pranzo del giorno 23 maggio 2015 - € 5,00
Cena del giorno 23 maggio 2015 - € 5,00
Pernottamento in Tenda e prima colazione del giorno 24 maggio 2015 - € 5,00
Pranzo del giorno 24 maggio 2015 - € 5,00
DICHIARA

 di aver provveduto a versare le relative quote a contributo pari a € …………….
tramite bonifico bancario intestato a G.N.P. Onlus – Banca Prossima – Filiale di
Milano (MI), Piazza C. Ferrari, 10 - IBAN IT 78 F 033 5901 6001 0000 0127 550, ovvero
 che verserà le relative quote a contributo pari a € ……………. in contanti alla data
di inizio del corso.
 Allega copia dell’attestazione di versamento delle quote sopra indicate.
In Fede
Firma Leggibile

……………………………………………..

