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LA SICUREZZA DEL VOLONTARIO  
NEGLI SCENARI DI INTERVENTO  

 
Corso rivolto ai responsabili ed ai volontari delle associazioni di Protezione Civile 

 
Date Sabato 23 marzo 2019 

Orari Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Durata  8 ore in presenza 

Sede del corso Aifos Protezione Civile  
Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 
Tel. 030 6595035 - Fax 030 6595040 – protezionecivile.info@aifos.it 

Direzione scientifica Aifos Protezione Civile  
Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 
Tel. 030 6595035 - Fax 030 6595040 – protezionecivile.info@aifos.it 

Docente Geom. Stefano Farina: Formatore Qualificato AiFOS, consulente in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e nei cantieri, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed RSPP. 

  
Obiettivi e          

Finalità del corso 
Il corso intende approfondire gli aspetti della tutela del volontario impegnato su varie 
tipologie di scenario mediante l’analisi degli stessi, delle attività eseguite e 
dell’addestramento con finalità connesse alla salute e sicurezza dell’operatore. 

La seconda parte del modulo prevede un lavoro d’aula per l’applicazione di quanto appreso, 
anche in base alla propria esperienza e realtà operativa, al fine di preparare dei materiali 
utili nelle esercitazioni.  

Riferimenti Legislativi  Conoscenza base della normativa relativa alla Protezione Civile ed al suo volontariato e del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Destinatari ed 
eventuali crediti 

Responsabili e volontari delle associazioni di protezione civile, tecnici di enti pubblici, liberi 
professionisti, formatori di protezione civile. 

Requisiti Minimi Il corso è a numero chiuso.  
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 ARGOMENTI DEL CORSO 
 

ORARIO: 9:00 – 13:00  

• Cenni sulla normativa vigente in materia di Protezione Civile e dei suoi 
volontari  

• Cenni sulla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro  
• Gli scenari di rischio e quelli di intervento 
• La differenza tra l’addestramento operativo dei volontari e la sicurezza 

dell’operatore all’interno degli scenari 

 

ORARIO: 14:00 – 18:00  

• Esercitazione in aula:  
o La scelta dello scenario (differente per ogni gruppo) 
o Gli aspetti della sicurezza 
o La valutazione tecnico/organizzativa/gestionale  
o Una check list di controllo 

•  Proposte operative da attuare sul campo 
• Test di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 
Aifos Protezione Civile Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 

Tel. 030 6595035 - Fax 030 6595040 – protezionecivile.info@aifos.it  
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