PROGRAMMA
DEL CORSO

CORSO BASE
PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (A1)
Secondo i nuovi standard formativi di cui alla D.G.R. n. 1190/2019 del 28 gennaio 2019
Corso rivolto ai volontari di Protezione Civile
Date Giugno 2021 (si veda dettaglio)
Orari Parti teoriche in webinar dalle ore 18,00 alle 21,00
Parti pratiche dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 su due turni
Durata 16 ore formative in presenza (12 ore in webinar, 1 ore d’aula (test) e 4 ore di esercitazioni).
Sede del corso Albano Sant’Alessandro, Almè e Treviolo (BG)
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
Obiettivi e Il percorso formativo si pone l’obiettivo, attraverso adeguate ed efficaci metodologie
Finalità del corso organizzative e formative, di orientare, informare e formare il Volontario di Protezione Civile
circa gli aspetti normativi, organizzativi e le peculiari competenze presenti nel Sistema di
Protezione Civile e nell’ambito del Volontariato.
L’obiettivo principale del corso è fornire al Volontario base una conoscenza, generale ma
completa, del Sistema di Protezione Civile e del Volontariato, degli aspetti normativi, delle
sue componenti, attività e competenze.
Fine ultimo del corso è costruire un’identità consapevole del Volontario circa il suo ruolo, le
sue competenze e le possibilità di implementazione all’interno del Sistema di Protezione
Civile.
Riferimenti Legislativi Il Corso è progettato e realizzato in linea con le indicazioni fornite da Regione Lombardia e
dalla Scuola Superiore di Protezione Civile in conformità con i nuovi standard formativi
stabiliti dalla D.G.R. n. 1190/2019 del 28 gennaio 2019.
Destinatari ed Il corso è rivolto a volontari affiliati ad un’organizzazione di Protezione Civile non ancora
eventuali crediti formati al livello di base A1 e ad aspiranti volontari.
Requisiti Minimi Non sono previsti particolari prerequisiti di ammissione al corso.
Il corso è a numero chiuso.
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PROGRAMMA
Venerdì 11 giugno – 18.00‐21.00 – Webinar diretta Zoom
Modulo 1 – Concetti di base e legislazione in materia di Protezione Civile
Durata: 1 ora – Formatore: Nicola Angelini
Argomenti:
 Normativa di riferimento (D.Lgs. n.1/2018)
 Struttura ed organizzazione del Servizio (Nazionale/Regionale/Locale), cenni al Sistema Europeo
 Funzioni e compiti della Protezione Civile ai vari livelli organizzativi (Centrale, Regionale e Locale)
 Tipologie degli eventi d’emergenza di protezione civile (a, b e c)
 La catena di comando, le funzioni di supporto ed il funzionamento dei centri di comando nelle emergenze
(DiComaC, CCS, COM e nuove forme organizzative)
 Il ruolo del Sindaco
 Il Metodo “Augustus” e la Funzione 4 “Volontariato”
 Incarico di Pubblico Servizio, Violazioni Amministrative e Reati Penali
Modulo 2 – Il volontario di Protezione Civile: Ruolo, diritti e doveri del volontario nel Sistema Nazionale
Durata: 2 ore – Formatore: Nicola Angelini
Argomenti:
 Normativa di riferimento in materia di volontariato
 Le Organizzazioni di volontariato di p.c. (Gruppi Comunali ed Associazioni)
 Compiti e funzioni assegnate al volontariato
 La Dir.P.C.M. 9/11/2012
 L’Albo e l’Anagrafe Regionale del Volontariato di Protezione Civile
 L’Elenco dei Soggetti di Rilevanza per il Sistema di P.C. Lombardo
 Gli obblighi informativi, formativi e di addestramento costanti
 Il rapporto con il proprio datore di lavoro

Mercoledì 16 giugno ‐ 18.00‐21.00 – Webinar diretta Zoom
Modulo 3 – Rischio e Pianificazione ‐ I Rischi Naturali ed Antropici
Durata: 3 ore – Formatore: Michele Gargantini
Argomenti:
 Concetti di pericolo, rischio, vulnerabilità ed il ciclo degli eventi catastrofici
 Disastri naturali, tecnologici e sociali, comprese le forme moderne del terrorismo
 Cenni di Rischio Idrogeologico/Idraulico
 Previsione e prevenzione dei rischi
 Pianificazione d’emergenza (Regionale, Provinciale, d’Ambito e Comunale)
 Direttiva Allertamento (DGR 8753/2008 e s.m.i.)
 Ruolo del Sindaco nelle situazioni di emergenza e calamità ‐ Responsabilità e competenze
 La protezione civile nelle realtà locali

Venerdì 18 giugno ‐ 18.00‐21.00 – Webinar diretta Zoom
Modulo 4 – Comunicazioni Radio
Durata: 1 ora – Formatore: Massimo Orisio
Argomenti:
 Cenni di radiotecnica, natura e aspetti tecnici del funzionamento delle radio
 Sistemi di comunicazione rapida nelle situazioni di emergenza
 Tecnologie disponibili ed in uso
 Maglie radio e gerarchie
 Frequenze in uso alla protezione civile e loro utilizzo
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Modulo 5 – D.P.I. ed Antincendio
Durata: 1 ora – Formatore: Michela Cucciniello
Argomenti:
 Scenari di rischio e Compiti del volontario
 Applicazione del D.Lgs 81/2008 al volontariato di protezione civile
 L’uniforme ed i Dispositivi di Protezione Individuale di Base del volontario
 Sicurezza dello scenario
 Presidi antincendio
 Dispositivi antincendio di base (estintori e manichette) e dei mezzi antincendio
Modulo 6 ‐ La gestione di una emergenza e l’allestimento di un campo (area di accoglienza)
Durata: 1 ora – Formatore: Nicola Angelini e Fabio Montuori
Argomenti:
 La gestione di un'emergenza con simulazione ed attività pratiche
 L'alloggio provvisorio ed i sistemi di erogazione alla popolazione colpita dei servizi di base dopo un disastro
 La logistica nelle maxi‐emergenze
 Conoscenza degli attendamenti di protezione civile (PI88, Tende Pneumatiche, Tende sociali ecc.)
 Funzionamento delle Aree di Accoglienza da campo e dei relativi servizi
 Esempi di dotazioni e dei mezzi d’emergenza, con montaggio tende (attività pratica)

Martedì 22 giugno ‐ 18.00‐21.00 – Webinar diretta Zoom
Modulo 7 – Psicologia dell’emergenza e come gestire una maxi‐emergenza sanitaria
Durata: 3 ore – Formatori: Silvana Bresciani e Marco Chierici
Argomenti:
 Aspetti psicologi e sociologici dell’emergenza
 Il ruolo dello psicologo in emergenza
 La scena del disastro (come e dove stare, come riconoscere i ruoli di comando, come curarsi della propria
sicurezza);
 La logistica nelle maxi‐emergenze sanitarie
 I servizi sanitari nell’emergenza (triage, posto medico avanzato e ospedalizzazione da campo)
 I rischi per gli operatori ed i meccanismi di supporto psicologico per vittime e soccorritori (defusing)

Sabato 19 giugno – 8.30‐12.30 e Sabato 26 giugno – 14.30‐18.30 su turni in presenza (area all’aperto)
Modulo 8 – Esercitazioni Pratiche
Durata: 4 ore – Formatori: Nicola Angelini, Massimo Orisio, Michela Cucciniello, Fabio Montuori e GNP
Argomenti:
 Visione e montaggio di attendamenti d’emergenza (tenda ministeriale)
 Sicurezza, DPI ed auto‐protezione (visione e prove d’uso)
 Visione ed uso dei dispositivi antincendio di base (estintori e manichette) e dei mezzi antincendio
 Visione e dimostrazione d’uso di sistemi di ancoraggio e sicurezza per lavori in quota
 Prove di radiocomunicazione (role‐play, lavoro di gruppo e prove pratiche)
Dibattito, test di valutazione finale 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 ‐ sicurscuola@gmail.com
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