06
PROTEZIONE CIVILE

Distribuzione gratuita - La riproduzione anche parziale su qualsiasi mezzo essa è consentita solo se è citata la
fonte. Stampato a gennaio 2020 - © 2020 GRUPPO PRAIT

CORSI DI PROTEZIONE CIVILE

NOTA
Corso front line con docenti qualificati come quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 - I corsi sono
passibili di variazioni nei contenuti e nella struttura in relazione agli aggiornamenti normativi - L'Ente di formazione è
accreditata dalla Regione Umbria per la “Formazione Superiore”, “Formazione Continua e Permanente” e “Attività rivolte ad
utenze speciali”.
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CORSI DI PROTEZIONE CIVILE
CODICE

CORSI BASE PER VOLONTARI

ORE
CORSO

BAS_000A CORSO BASE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

20

BAS_000B AGGIORNAMENTO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

4

BAS_000C PER PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE

8

BAS_000D AGGIORNAMENTO PRESIDENTE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE

4

BAS_000E CORSO FORMAZIONE DEL CAPO SQUADRA

8

BAS_000F AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEL CAPO SQUADRA

6

BAS_000G SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA O ECCEZIONALI

8

BAS_000H AGGIORNAMENTO SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

4

BAS_000I CORSO TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI

8

BAS_000J AGGIORNAMENTO TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI

6

BAS_000K CORSO ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE DISPERSE

12

BAS_000L AGGIORNAMENTO ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE

6

CODICE

CORSI AVANZATI PER IL VOLONTARIATO

ORE
CORSO

CAM_000A CORSO ALLESTIMENTO CAMPO

16

CAM_000B

AGGIORNAMENTO ALLESTIMENTO CAMPO

4

CAM_000C

CORSO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SCENARI OPERATIVI

32

CAM_000D AGGIORNAMENTO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SCENARI OPERATIVI

4

CAM_000E

CORSO LOGISTICA PER L'ALLESTIMENTO CUCINA DA CAMPO (HACPP)

32

CAM_000F

AGGIORNAMENTO LOGISTICA PER L'ALLESTIMENTO CUCINA DA CAMPO

6

CAM_000G CORSO LOGISTICA MULTIRUOLO (MURATORI, FALEGNAMI, IDRAULICI,
ELETTRICISTI, ETC.)
CAM_000H AGGIORNAMENTO LOGISTICA MULTIRUOLO

8

CAM_000I

CORSO PER ISTRUTTORI MONTAGGI TENDE

8

CAM_000J

AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI MONTAGGI TENDE

4

4

CAM_000K CORSO GESTIONE SEGRETERIA OPERATIVA E ASSISTENZA POPOLAZIONE

16

CAM_000L

AGGIORNAMENTO GESTIONE SEGRETERIA OPERATIVA E ASSISTENZA
POPOLAZIONE
CAM_000M CORSO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE, DEPURAZIONE, SANIFICAZIONE E SCARICHI

6

CAM_000N AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE PRIMARIE, DEPURAZIONE, ETC.

4

CAM_000P

CORSO RETI DISTRIBUZIONE GAS

8

CAM_000Q AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE GAS

4

CAM_000R CORSO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI (LAVORI ELETTRICI CEI 11-27)

20

CAM_000S

6

AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI ( CEI 11-27)

CAM_000T CORSO GESTIONE CAMPO AREA ACCOGLIENZA E ACCESSI
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8

16

CODICE

CORSI SPECIALISTICI PER IL VOLONTARIATO

ORE
CORSO

SPI_000A

CORSO IRI INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO

SPI_000B

AGGIORNAMENTO IRI INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO

8

SPI_000C

CORSO IRN INTERVENTO RISCHIO NEVE - GHIACCIO

20

SPI_000D

AGGIORNAMENTO IRN INTERVENTO RISCHIO NEVE - GHIACCIO

8

CODICE

CORSI PER ENTI LOCALI E ASSISTENZA SANITARIA

20

ORE
CORSO

SEL_000A

CORSO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

SEL_000B

AGGIORNAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

6

SEL_000C

CORSO COC PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

10

SEL_000D

AGGIORNAMENTO COC PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

6

SEL_000E

CORSO PER REFERENTE OPERATIVO COMUNALE E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI

12

SEL_000F

AGGIORNAMENTO REFERENTE COMUNALE E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI

6

SEL_000G

CORSO OPERATORI DI SALA OPERATIVA

16

SEL_000H

AGGIORNAMENTO OPERATORI DI SALA OPERATIVA

6

SEL_000I

CORSO REDAZIONE DEI P.E. PER MANIFESTAZIONI

16

SEL_000J

AGGIORNAMENTO REDAZIONE DEI P.E. PER MANIFESTAZIONI

8

SEL_000K

CORSO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.S.

30

SEL_000L

AGGIORNAMENTO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.S.

6

SEL_000M

CORSO OPERATORI SANITARI P.M.A. E P.A.S.S.

30

SEL_000N

AGGIORNAMENTO OPERATORI SANITARI P.M.A. E P.A.S.S.

6
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CORSI DI BASE PER IL VOLONTARIATO

CODICE
BAS_000A

CORSI BASE PER IL VOLONTARIATO
CORSO BASE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

ORE
CORSO

20

BAS_000B AGGIORNAMENTO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

4

BAS_000C CORSO PER PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE

8

BAS_000D AGGIORNAMENTO PRESIDENTE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE

4

BAS_000E CORSO FORMAZIONE DEL CAPO SQUADRA

8

BAS_000F AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEL CAPO SQUADRA

6

BAS_000G CORSO SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA O ECCEZIONALI

8

BAS_000H AGGIORNAMENTO SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

4

BAS_000I

CORSO TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI

8

BAS_000J

AGGIORNAMENTO TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI

6

BAS_000K CORSO ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE DISPERSE
BAS_000L AGGIORNAMENTO ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000A
TITOLO CORSO

CORSO BASE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
DESTINATARI

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile

DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

3 anni

TEORIA

16 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 3 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Le organizzazioni di volontariato inviano entro sei mesi dall’inscrizione del volontario ad un percorso formativo,
per adempiere all’obbligo di informazione e di tutela dei volontari in materia di sicurezza oltre che dei cittadini
destinatari degli interventi di soccorso ed assistenza.

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione sociale del volontariato di protezione civile ed il ruolo del volontario. - fornire una mappa
iniziale dei comportamenti elementari di sicurezza e autotutela promuovendo la cultura della sicurezza del
volontario
CONTENUTI

MODULO 1 (8 ORE)

MODULO 2 (8 ORE)

Perché un corso base per i volontari di protezione civile; Motivazioni del volontario di protezione civile
La funzione e il ruolo del volontariato di protezione civile; regole e deontologia; le attività proprie di protezione
civile e le attività collaterali; i limiti di intervento dei volontari la riconoscibilità dei volontari e problematiche
connesse
Il sistema nazionale di protezione civile; obiettivi del sistema; previsione; prevenzione; soccorso; superamento
emergenza; schema organizzativo; componente istituzionale; le strutture operative e le rispettive funzioni; centri
operativi: coc – com -ccs/soup-cor-dicomac
Filosofia generale del metodo augustus; cenni di normativa di riferimento; gli organi di rappresentanza del
volontariato; concetto di colonna mobile.
Approccio del volontariato alla sicurezza; principali scenari e tipologie di rischio e il comportamento in sicurezza
DPI ED EQUIPAGGIAMENTI PERSONALI; LA CHIAMATA DI SOCCORSO: NUMERI DI EMERGENZA, COSA DIRE IN CASO DI
EMERGENZA

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (4 ORE)

Attività operative che i volontari dovranno effettuare in squadra per la prova pratica:
 Montaggio tende in squadra
 Prove pratiche di utilizzo apparati radio e altre prove che siano connesse alle attività delle associazioni e alla
specificità del territorio
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000B
TITOLO CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Volontari che rivestono dei ruoli di responsabilità all’interno dell’organizzazione della protezione civile o nella
propria organizzazione

DESTINATARI
DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

24
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

0 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 3 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Aggiornamento normativo del personale delle associazioni di volontariato

OBIETTIVI DIDATTICI

Portare a conoscenza gli aggiornamenti normativi e tecnici. - fornire le nuove tecniche maturate nelle
esperienze nel campo della protezione civile
CONTENUTI

MODULO UNICO (4 ORE)

Il modulo è continuamente aggiornato alle nuove normative e rivolto alla crescita tecnica e all’aggiornamento
del volontario di Protezione Civile nell’organizzazione del volontario

VERIFICA FASE AGGIORNAMENTO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente il superamento dell’accertamento
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000C
TITOLO CORSO

CORSO PER PRESIDENTE ASSOCIAZIONE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

AI PRESIDENTI DI ASSOCIAZIONE E COORDINATORI DI GRUPPI COMUNALI
8 ORE
24
5 anni

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il soggetti responsabili delle organizzazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire le conoscenze per la gestione di associazioni e gruppi comunali.
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Il ruolo e i compiti del responsabile e/o coordinatore della gestione delle organizzazioni e dei rapporti con le
istituzioni
Il coordinatore come punto di riferimento dei volontari e dei capisquadra.
Il coordinamento e organizzazione dei volontari nelle operazioni e nelle attività di protezione civile
Le attribuzione degli incarichi / compiti e compilazione tabella nominativi dei volontari con relativi incarichi e
recapiti. La gestione dei volontari e delle squadre

MODULO 2 (2 ORE)

La comunicazione interpersonale efficace; - la comunicazione assertive in situazioni di stress organizzativo; - la
comunicazione scritta; la gestione e coordinamento di de-briefing come verifica del lavoro svolto: prepararlo,
gestirlo, trarne esperienza.
La redazione report e verbali; - simulazione di un de-briefing

MODULO 3 (2 ORE)

Le caratteristiche e comportamenti da tenere; contrasti e conflitti: individuarli, prevenirli, gestirli, risolverli;
tecniche di problem solving

MODULO 4 (2 ORE)

I fattori di rischio nelle aree d’intervento; - dpi per i diversi contesti; - criteri di autotutela del volontario e delle
squadre e osservanza delle Procedure Operative Standard (POS)

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000D
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO PER
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE E COORDINATORE GRUPPO COMUNALE
DESTINATARI

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato

DURATA

4 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

- acquisire le conoscenze per la gestione di squadre di volontari in operazioni di emergenza utili a relazionarsi
in contesti organizzativi complessi
-acquisire le informazioni necessarie per valutare i rischi nelle aree di intervento, nell'uso delle attrezzature e
dei dpi per adottare i necessari comportamenti di sicurezza e autotutela dei volontari e delle squadre.
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Il ruolo e i compiti del coordinatore come interfaccia tra i capisquadra, altri riferimenti organizzativi del volontariato e
le istituzioni.
Coordinamento e organizzazione dei volontari nelle operazioni e nelle attività di protezione civile
Attribuzione degli incarichi / compiti e compilazione tabella nominativi dei volontari con relativi incarichi e recapiti
La gestione dei volontari e delle squadre

MODULO 2 (2 ORE)

La gestione e coordinamento di de-briefing, la redazione report e verbali; - simulazione di un de-briefing
caratteristiche e comportamenti da tenere; - tecniche di problem solving- i fattori di rischio nelle aree d’intervento; dpi per i diversi contesti; - criteri di autotutela del volontario e delle squadre

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000E
TITOLO CORSO

CORSO SULLE RESPONSABILITÀ DEL CAPO SQUADRA
DESTINATARI

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile

DURATA

8 Ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/08, accordo Stato Regioni del 21/02/2012, DPCM 13/04/2011 e D.Lgs. 1/2018

FINALITÀ
DESCRIZIONE

La formazione tenderà a trasmettere le modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte
degli operatori delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

OBIETTIVI DIDATTICI

I corsi sulla sicurezza per preposti sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi,
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un
alto livello di attenzione dei partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento verrà
dato spazio all’interazione tra i partecipanti anche nella soluzione di casi reali inerenti la sicurezza in scenari di
protezione civile.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità; definizione e individuazione dei principali
fattori di rischio; il processo di valutazione dei rischi; individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
incidenti e infortuni mancati; Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri; Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi
e individuali messi a loro disposizione. Valutazione dei rischi da interferenza
VERIFICA DEL MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000F
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO RESPONSABILITÀ DEL CAPO SQUADRA (PREPOSTI)
DESTINATARI
DURATA

6 ore

MAX PARTECIPANTI

VALIDITÀ

5 anni

AGGIORNAMENTO

24

ATTESTATO

PARTECIPAZIONE

Minimo 6 ore ogni 5 anni

NORME

D.Lgs. 81/08, accordo Stato Regioni del 21/02/2012, DPCM 13/04/2011 e D.Lgs. 1/2018

FINALITÀ
DESCRIZIONE

La formazione tenderà a trasmettere le modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da
parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

OBIETTIVI DIDATTICI

I corsi sulla sicurezza per preposti sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli
allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per
mantenere un alto livello di attenzione dei partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi
l’apprendimento verrà dato spazio all’interazione tra i partecipanti anche nella soluzione di casi reali
inerenti la sicurezza in Azienda.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/PRATICO

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; Definizione e individuazione dei
fattori di rischio; Incidenti e infortuni mancati; Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori,
in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare
riferimento al contesto in cui il preposto opera; Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali
di prevenzione e protezione; Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
VERIFICA MODULO
Al termine del modulo (al di fuori dei tempi previsti per il suo svolgimento)
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000G
TITOLO CORSO

CORSO PER IL SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
8 ORE
24
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Formare il personale all’uso corretto della cartellonistica e ai rischi dei lavori sulle strade in
presenza di traffico veicolare D.I. 22/01/2019

OBIETTIVI DIDATTICI

Approfondimento di conoscenze r competenze tecniche sull’uso della segnaletica stradale per
dirigere e consigliare l’automobilista sul comportamento da tenere in caso di emergenza.
Sensibilizzare il personale volontario sui rischi che corrono per le attività di volontariato in presenza
di traffico veicolare
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Introduzione al sistema di attività che coinvolge il volontario di Protezione Civile sulle attività di
emergenza sulla strada.
Conoscenza della normativa e della segnaletica di cantiere
Uso dei DPI e modalità di comportamento sui ponti, gallerie, attraversi di strade e spostamento a
piedi o con mezzi meccanici

MODULO 2 (2 ORE)

Simulazione di posa della segnaletica di cantiere sulla strada

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000H
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO PER IL SUPPORTO ALLA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Formare il personale all’uso corretto della cartellonistica e ai rischi dei lavori sulle strade in
presenza di traffico veicolare D.I. 22/01/2019

OBIETTIVI DIDATTICI

Approfondimento di conoscenze r competenze tecniche sull’uso della segnaletica stradale per
dirigere e consigliare l’automobilista sul comportamento da tenere in caso di emergenza.
Sensibilizzare il personale volontario sui rischi che corrono per le attività di volontariato in presenza
di traffico veicolare
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Introduzione al sistema di attività che coinvolge il volontario di Protezione Civile sulle attività di
emergenza sulla strada.
Conoscenza della normativa e della segnaletica di cantiere
Uso dei DPI e modalità di comportamento sui ponti, gallerie, attraversi di strade e spostamento a
piedi o con mezzi meccanici

MODULO 2 (2 ORE)

Simulazione di posa della segnaletica di cantiere sulla strada

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000I
TITOLO CORSO

CORSO DI TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI
DESTINATARI

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che si dedicano agli apparati ricetrasmittenti e alle
comunicazioni in generale

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello di coscienza del volontario tramite il miglioramento sia delle
conoscenze relative alle attrezzature e delle modalità di trasmissione per creare e mantenere gli apparati in
funzione anche in condizioni di emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Il cavo telefonico la trasmissione digitale e analogica, il ponte radio, gli apparti ricetrasmittenti, conoscenza dei
gruppi elettrogeni e la sicurezza dell’alimentazione di energia degli apparati

MODULO 2 (2 ORE)

Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); dimostrazioni pratiche in merito all'utilizzo degli
apparati di telecomunicazioni. Utilizzo delle attrezzature da parte dei discenti

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000J
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI E TERRESTRI
DESTINATARI

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che si dedicano agli apparati ricetrasmittenti e alle
comunicazioni in generale

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello di coscienza del volontario tramite il miglioramento sia delle
conoscenze relative alle attrezzature e delle modalità di trasmissione per creare e mantenere gli apparati in
funzione anche in condizioni di emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Il cavo telefonico la trasmissione digitale e analogica, il ponte radio, gli apparti ricetrasmittenti, conoscenza dei
gruppi elettrogeni e la sicurezza dell’alimentazione di energia degli apparati

MODULO 2 (2 ORE)

Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); dimostrazioni pratiche in merito all'utilizzo degli
apparati di telecomunicazioni. Utilizzo delle attrezzature da parte dei discenti

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000K
TITOLO CORSO

CORSO DI ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE DISPERSE
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o personale delle associazioni di volontariato interessate
12 ORE
24
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

6 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’uso pratico delle carte, degli strumenti utili per operare nelle attività
di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Le carte geografiche: · classificazione delle carte in base al contenuto e funzione; · la
rappresentazione in scala del terreno; · simboli cartografici: IGM, planimetrici, altimetrici; · esercizi
sull' uso delle scale
Sistemi di riferimento: punti quotati e curve di livello; coordinate geografiche e coordinate
chilometriche; individuazione di un punto tramite coordinate geografiche; · esercizi pratici
Strumenti: uso della bussola: utilizzo dello strumento e suo impiego e prove pratiche; uso del GPS,
i "navigatori" e altri strumenti: utilizzo e prove pratiche

MODULO 2 (6 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, di una ricerca di persona dispersa

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

BAS_000L
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO DI ORIENTAMENTO AVANZATO E RICERCA PERSONE DISPERSE
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o personale delle associazioni di volontariato interessate
6 ORE
24
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’uso pratico delle carte, degli strumenti utili per operare nelle attività
di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Le carte geografiche: · classificazione delle carte in base al contenuto e funzione; · la
rappresentazione in scala del terreno; · simboli cartografici: IGM, planimetrici, altimetrici; · esercizi
sull' uso delle scale
Sistemi di riferimento: punti quotati e curve di livello; coordinate geografiche e coordinate
chilometriche; individuazione di un punto tramite coordinate geografiche; · esercizi pratici
Strumenti: uso della bussola: utilizzo dello strumento e suo impiego e prove pratiche; uso del GPS,
i "navigatori" e altri strumenti: utilizzo e prove pratiche

MODULO 2 (2 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, di una ricerca di persona dispersa

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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CORSI AVANZATI PER IL
VOLONTARIATO

CODICE
CAM_000A

CORSI AVANZATI PER IL VOLONTARIATO
CORSO ALLESTIMENTO CAMPO

ORE
CORSO

16
4

CAM_000B

AGGIORNAMENTO ALLESTIMENTO CAMPO

CAM_000C

CORSO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SCENARI OPERATIVI

CAM_000D

AGGIORNAMENTO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SCENARI OPERATIVI

CAM_000E

CORSO LOGISTICA PER L'ALLESTIMENTO CUCINA DA CAMPO (HACPP)

CAM_000F

AGGIORNAMENTO LOGISTICA PER L'ALLESTIMENTO CUCINA DA CAMPO

6

CAM_000G

8

CAM_000H

CORSO LOGISTICA MULTIRUOLO (MURATORI, FALEGNAMI, IDRAULICI,
ELETTRICISTI, ETC.)
AGGIORNAMENTO LOGISTICA MULTIRUOLO

CAM_000I

CORSO PER ISTRUTTORI MONTAGGI TENDE

8

CAM_000J

AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI MONTAGGI TENDE

4

CAM_000K

CORSO GESTIONE SEGRETERIA OPERATIVA E ASSISTENZA POPOLAZIONE

CAM_000L

6

CAM_000M

AGGIORNAMENTO GESTIONE SEGRETERIA OPERATIVA E ASSISTENZA
POPOLAZIONE
CORSO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE, DEPURAZIONE, SANIFICAZIONE E SCARICHI

CAM_000N

AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE PRIMARIE, DEPURAZIONE, ETC.

4

CAM_000P

CORSO RETI DISTRIBUZIONE GAS

8

CAM_000Q

AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE GAS

4

CAM_000R

CORSO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI (LAVORI ELETTRICI CEI 11-27)

CAM_000S

AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI ( CEI 11-27)

CAM_000T

CORSO GESTIONE CAMPO AREA ACCOGLIENZA E ACCESSI

CAM_000U

AGGIORNAMENTO GESTIONE CAMPO AREA ACCOGLIENZA E ACCESSI
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32
4
32

4

16

8

20
6
16
6

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000A
TITOLO CORSO

CORSO ALLESTIMENTO CAMPO

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
16 ORE
24
5 anni

TEORIA

8 ore

PRATICA

8 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

8 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato sulle problematiche degli allestimenti dei campi

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire le conoscenze dell’organizzazione e delle problematiche dei campi nelle attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (8 ORE)

Dalla definizione che ne da la normativa di campo alle caratteristiche amministrative.
La logistica e composizione del campo, ruoli e funzioni da riconoscere e utilizzare.
Organizzazione e salvaguardia delle condizioni standard igienico sanitarie

MODULO 2 (8 ORE)

Esempio: simulazione di analisi progettuale, modalità di realizzazione e coordinamento dei gruppi di
intervento, in un’area dedicata, per la preparazione del campo e organizzazione delle varie attività

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000B
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO ALLESTIMENTO CAMPI
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Aggiornare il personale delle associazioni di volontariato sulle problematiche degli allestimenti dei campi

OBIETTIVI DIDATTICI

Acquisire le conoscenze dell’organizzazione e delle problematiche dei campi nelle attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Aggiornamento normativo sulle tematiche del campo e novità amministrative.
Aggiornamento sulle logistica e composizione del campo, ruoli e funzioni da riconoscere e utilizzare.
Gli standard igienico sanitari nei campi della Protezione Civile

MODULO 2 (2 ORE)

Esempio: simulazione di analisi progettuale, modalità di realizzazione e coordinamento dei gruppi di
intervento, in un’area dedicata, per la preparazione del campo e organizzazione delle varie attività

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base allestimento campo
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000C
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SUGLI SCENARI OPERATIVI
(COLONNA MOBILE E CAMPI DI EMERGENZA)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
32 ORE
24
5 anni

TEORIA

20 ore

PRATICA

12 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale ad affrontare le singole fasi degli interventi e prepararli all’imprevisto

OBIETTIVI DIDATTICI

Approfondimento di conoscenze e competenze tecniche sull’uso delle attrezzature e mezzi di intervento
Sensibilizzare il personale sui rischi che corrono per le attività di volontariato in ogni situazione
CONTENUTI

MODULO 1 (20 ORE)

Organizzazione e lavoro di squadra in tutte le fasi della colonna mobile.
Conoscenza della normativa e della segnaletica o delle modalità di comunicazione.
Uso dei DPI e modalità di comportamento su tutte le situazioni che concorrono alla realizzazione del campo di
emergenza

MODULO 2 (12 ORE)

Simulazione di organizzazione del campo di emergenza o di colonna mobile

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000D
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA PER INTERVENTI SU VARI SUGLI SCENARI OPERATIVI
(COLONNA MOBILE E CAMPI DI EMERGENZA)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Aggiornare il personale delle associazioni di volontariato che abbiano già svolto i corsi del livello 2.

OBIETTIVI DIDATTICI

L’aggiornamento ha come obiettivo quello di aggiornare all’addestramento del personale alle nuove
tecniche e alla conoscenza delle nuove normative per la salute e sicurezza degli operatori
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

La normativa, le conoscenze tecniche introdotte nella gestione delle emergenze

MODULO 2 (2 ORE)

Prove di simulazione nelle condizioni di pericolo

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato di uno dei corsi previsti per il secondo livello
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000E
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA PER ALLESTIMENTO CUCINA DA CAMPO (HACPP)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
32 ORE
24
5 anni

TEORIA

16 ore

PRATICA

16 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che operano nelle cucine e nelle mense della
Protezione Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’organizzazione e della logistica per gli allestimenti delle cucine nelle
attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (16 ORE)

Logistica e composizione della cucina da campo, punti di presa, organizzazione e smaltimento rifiuti,
organizzazione delle attività di somministrazione dei cibi.

MODULO 2 (16 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, per la preparazione di una cucina e
organizzazione delle varie attività

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000F
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI CUCINA/MENSA DA CAMPO
(VALIDO PER ATTESTATO HACCP)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
6 ORE
24
5 anni

TEORIA

3 ore

PRATICA

3 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che operano nelle cucine e nelle mense della
Protezione Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’uso pratico delle norme HACCP, degli strumenti utili per operare nelle
attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (3 ORE)

Aggiornamento previsto dalla normativa sui temi HACCP, organizzazione e responsabilità degli operatori,
tecniche di somministrazione dei cibi e loro conservazione

MODULO 2 (3 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, per la preparazione di una cucina e un locale
somministrazione cibi e bevande

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso addetti cucina/mensa da campo
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000G
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA MULTIRUOLO
(MURATORI, FALEGNAMI, IDRAULICI, ELETTRICISTI, ETC.)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
8 ORE
24
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/
DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che operano nelle attività multiruolo nella Protezione
Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’uso pratico della coscienza e percezione del rischio anche in emergenza e
l’uso degli strumenti utili per operare nelle attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Attività integrate e specifiche per ogni figura prevista

MODULO 2 (2 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, per la preparazione di una attività di installazione o
manutenzione in emergenza, uso dei DPI

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000H
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA MULTIRUOLO
(MURATORI, FALEGNAMI, IDRAULICI, ELETTRICISTI, ETC.)
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona o associazioni che voglia fare attività di volontariato nella Protezione civile
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato che operano nelle attività multiruolo nella
Protezione Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Far acquisire le conoscenze dell’uso pratico della coscienza e percezione del rischio anche in emergenza
e l’uso degli strumenti utili per operare nelle attività di protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Attività integrate e specifiche per ogni figura prevista

MODULO 2 (2 ORE)

Esempio: simulazione a piccoli gruppi, in un’area dedicata, per la preparazione di una attività di
installazione o manutenzione in emergenza, uso dei DPI

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso Logistica multiruolo
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000I
TITOLO CORSO

CORSO PER ISTRUTTORI MONTAGGIO DI TENDE
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
8 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

6 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

Formare e addestrare il volontario al montaggio di tende sviluppando la sua conoscenza sull’uso
delle corde e dei nodi di aggancio
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Tipologie di tende, criteri di montaggio, utilizzo delle corde, punti di aggancio e nodi

MODULO 2 (6 ORE)

Addestramento nel montaggio della tenda e dei suoi accessori di aggancio; ottimizzazione dei
tempi e organizzazione del coordinamento. Tecniche dei nodi

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000I
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO MONTAGGIO DI TENDE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

Formare e addestrare il volontario al montaggio di tende sviluppando la sua conoscenza sull’uso
delle corde e dei nodi di aggancio
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Tipologie di tende, criteri di montaggio, utilizzo delle corde, punti di aggancio e nodi

MODULO 2 (2 ORE)

Addestramento nel montaggio della tenda e dei suoi accessori di aggancio; ottimizzazione dei
tempi e organizzazione del coordinamento. Tecniche dei nodi

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000K
TITOLO CORSO

CORSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA OPERATIVA E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
16 ORE
24
5 anni

TEORIA

10 ore

PRATICA

6 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato. Conoscere ed applicare le regole della sicurezza sul
lavoro e della protezione della salute, conoscere e usare in maniera appropriata i DPI (dispositivi di
protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il proprio lavoro, usare correttamente le
attrezzature in diverse situazioni pratiche, saper eseguire la manutenzione delle attrezzature a regola d'arte

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza del volontario tramite il miglioramento sia delle
conoscenze relative alle attrezzature (motosega, decespugliatori, etc.) e ai relativi pericoli, sia della capacità
di operare secondo idonee misure di prevenzione e protezione.
CONTENUTI

MODULO 1 (10 ORE)

I compiti e le procedure; - analisi dei flussi di informazioni; la dotazione di materiali e attrezzature
- il passaggio delle consegne tra volontari che si alternano in segreteria; prassi e procedure per le attività di
supporto alla gestione del campo: · supporto ai referenti operativi ed al responsabile del campo; gestione
delle informazioni di servizio per il funzionamento del campo; · predisposizione e aggiornamento di numeri
utili del volontariato (logista, magazziniere, responsabile cucina, coordinatore del volontariato, responsabile
carraia ecc.)
· predisposizione e aggiornamento dei numeri utili dei rappresentanti del responsabile del campo e delle
Istituzioni; predisposizione e aggiornamento dei numeri utili dei fornitori
· comunicazioni (telefono, fax, mail, ecc.); · predisposizione autorizzazioni varie e per approvvigionamenti
· custodia radio, chiavi di mezzi e di accesso a container
· attendamenti per ospiti e volontari; organizzazione e gestione dei dati relativi ai volontari e agli ospiti
presenti del campo; · monitoraggio delle presenze al campo di volontari ed ospiti
· l’organizzazione di briefing e predisposizione di report; archivio cartaceo della documentazione della
segreteria; (autorizzazioni privacy, certificazioni, copie di documenti, fatture, ricevute, altro.)
· protocollo della documentazione in entrata e in uscita, · tenuta di un registro giornaliero degli ordini e dei
sospesi in funzione dell’avvicendamento dei volontari in segreteria

MODULO 2 (6 ORE)

Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); dimostrazioni pratiche dell’utilizzo delle
attrezzature da parte dei discenti e prove di allestimento e funzionamento della segreteria.

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000L
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO GESTIONE DELLA SEGRETERIA OPERATIVA E
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
6 ORE
24
5 anni

TEORIA

3 ore

PRATICA

3 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato. Conoscere ed applicare le regole della sicurezza sul
lavoro e della protezione della salute, conoscere e usare in maniera appropriata i DPI (dispositivi di
protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il proprio lavoro, usare correttamente le
attrezzature in diverse situazioni pratiche, saper eseguire la manutenzione delle attrezzature a regola d'arte

OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza del volontario tramite il miglioramento sia delle
conoscenze relative alle attrezzature (motosega, decespugliatori, etc.) e ai relativi pericoli, sia della capacità
di operare secondo idonee misure di prevenzione e protezione.
CONTENUTI

MODULO 1 (3 ORE)

I compiti e le procedure; - analisi dei flussi di informazioni; la dotazione di materiali e attrezzature
- il passaggio delle consegne tra volontari che si alternano in segreteria; prassi e procedure per le attività di
supporto alla gestione del campo: · supporto ai referenti operativi ed al responsabile del campo; gestione
delle informazioni di servizio per il funzionamento del campo; · predisposizione e aggiornamento di numeri
utili del volontariato (logista, magazziniere, responsabile cucina, coordinatore del volontariato, responsabile
carraia ecc.)
· predisposizione e aggiornamento dei numeri utili dei rappresentanti del responsabile del campo e delle
Istituzioni; predisposizione e aggiornamento dei numeri utili dei fornitori
· comunicazioni (telefono, fax, mail, ecc.); · predisposizione autorizzazioni varie e per approvvigionamenti
· custodia radio, chiavi di mezzi e di accesso a container
· attendamenti per ospiti e volontari; organizzazione e gestione dei dati relativi ai volontari e agli ospiti
presenti del campo; · monitoraggio delle presenze al campo di volontari ed ospiti
· l’organizzazione di briefing e predisposizione di report; archivio cartaceo della documentazione della
segreteria; (autorizzazioni privacy, certificazioni, copie di documenti, fatture, ricevute, altro.)
· protocollo della documentazione in entrata e in uscita, · tenuta di un registro giornaliero degli ordini e dei
sospesi in funzione dell’avvicendamento dei volontari in segreteria

MODULO 2 (3 ORE)

Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); dimostrazioni pratiche dell’utilizzo delle
attrezzature da parte dei discenti e prove di allestimento e funzionamento della segreteria.

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000M
TITOLO CORSO

CORSO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE PRIMARIE,
DEPURAZIONE, SANIFICAZIONE E SCARICHI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
8 ORE
24
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione ha come obiettivo addestrare gli operatori tecnicamente preparati per poter svolgere
tutte le attività in condizioni di sicurezza
CONTENUTI

MODULO 1 (6ORE)

La normativa, le conoscenze degli strumenti, tecniche di sicurezza in tutte le situazioni di emergenza
e di rischio, reti primarie distributive.

MODULO 2 (2 ORE)

Prove di simulazione di collegamento e scelta degli strumenti e dpi.

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base per il volontariato

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000N
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE ACQUE PRIMARIE,
DEPURAZIONE, SANIFICAZIONE E SCARICHI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione ha come obiettivo addestrare gli operatori tecnicamente preparati per poter svolgere
tutte le attività in condizioni di sicurezza
CONTENUTI

MODULO 1 (2ORE)

La normativa, le conoscenze degli strumenti, tecniche di sicurezza in tutte le situazioni di emergenza
e di rischio, reti primarie distributive.

MODULO 2 (2 ORE)

Prove di simulazione di collegamento e scelta degli strumenti e dpi.

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base per il volontariato

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000P
TITOLO CORSO

CORSO RETI DISTRIBUZIONE GAS (GPL, METANO, ETC.)

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
8 ORE
24
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione ha come obiettivo addestrare i tecnici della logistica ad eseguire impianti sicuri in
condizioni di emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (4ORE)

La normativa, le conoscenze dei mezzi meccanici, operazioni di prudenza in tutte le situazioni di
installazione e di rischio

MODULO 2 (4 ORE)

Prove di simulazione di installazione di impianti di gas in condizioni di emergenza e uso dei DPI

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato di uno dei corsi previsti per il secondo livello

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000Q
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE GAS (GPL, METANO, ETC.)

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato
4 ORE
24
5 anni

TEORIA

2 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

La formazione ha come obiettivo addestrare i tecnici della logistica ad eseguire impianti sicuri in
condizioni di emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (2ORE)

La normativa, le conoscenze dei mezzi meccanici, operazioni di prudenza in tutte le situazioni di
installazione e di rischio

MODULO 2 (2 ORE)

Prove di simulazione di installazione di impianti di gas in condizioni di emergenza e uso dei DPI

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato di uno dei corsi previsti per il secondo livello

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000R
TITOLO CORSO

CORSO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI
(LAVORI ELETTRICI CEI 11-27)
DESTINATARI

Lavoratori con conoscenza di elettrotecnica che operano nell'ambito di impianti elettrici

DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

16 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

6 ORE OGNI 5 ANNI

4 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 37 e 82 e Norma CEI 11-27,

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici con
particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze per l’operatività e le conoscenze pratiche
sulle tecniche di lavoro sotto tensione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Gli obiettivi del Corso per Addetti ai Lavori Elettrici, oltre al acquisire le conoscenze teoriche per formare i
volontari elettricisti, sono quelli di formare per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici in tensione su
impianti fino a 100 V in c.a. e 450 V in c.a.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Analisi del lavoro; scelta dell'attrezzatura; definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro;
preparazione del cantiere; adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime; padronanza delle
sequenze operative per l’esecuzione del lavoro. - Esperienza organizzativa: - preparazione del lavoro;
trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori. - Le esercitazioni pratiche che
saranno effettuate sono le seguenti: - sostituzione in tensione di un dispositivo di protezione su quadri ad
uso industriale; esecuzione/rimozione di una derivazione in cavo, eseguita su una scatola di alimentazione
per utenza industriale; effettuazione di prove e misure elettriche quali: presenza tensione, continuità,
intervento di interruttori differenziali, corrente assorbita, misura della resistenza di terra in un sistema TT;
messa fuori tensione e in sicurezza (messa a terra di un corto circuito) - Verranno inoltre descritte alcune
criticità particolarmente significative riscontrate nell'esecuzione dei lavori elettrici.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO - Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione: la preparazione del lavoro; - esempi di
schede di lavoro con descrizione delle fasi operative. Preparazione del lavoro e segnalazioni. Prove
pratiche su quadri elettrici. Prove e misure con strumentazione predisposta. Uso dei DPI prove operative
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO - Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Diploma maturità tecnica in elettrotecnica o equipollente

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000S
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO RETI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI
(LAVORI ELETTRICI CEI 11-27)
DESTINATARI

Lavoratori con conoscenza di elettrotecnica che operano nell'ambito di impianti elettrici

DURATA

6 ORE

MAX PARTECIPANTI

12

VALIDITÀ

5 ANNI

TEORIA

4 ORE

PRATICA

ATTESTATO

DI PARTECIPAZIONE

AGGIORNAMENTO

6 ORE OGNI 5 ANNI

2 ORE

NORME

D.Lgs. 81/2008 art. 37 e 82 e Norma CEI 11-27,

FINALITÀ E DESCRIZIONE

Fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici con
particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze per l’operatività e le conoscenze pratiche
sulle tecniche di lavoro sotto tensione.

OBIETTIVI DIDATTICI

Gli obiettivi del Corso per Addetti ai Lavori Elettrici, oltre al acquisire le conoscenze teoriche per formare i
volontari elettricisti, sono quelli di formare per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici in tensione su
impianti fino a 100 V in c.a. e 450 V in c.a.
CONTENUTI

MODULO
TEORICO/TECNICO

Analisi del lavoro; scelta dell'attrezzatura; definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro;
preparazione del cantiere; adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime; padronanza delle
sequenze operative per l’esecuzione del lavoro. - Esperienza organizzativa: - preparazione del lavoro;
trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori. - Le esercitazioni pratiche che
saranno effettuate sono le seguenti: - sostituzione in tensione di un dispositivo di protezione su quadri ad
uso industriale; esecuzione/rimozione di una derivazione in cavo, eseguita su una scatola di alimentazione
per utenza industriale; effettuazione di prove e misure elettriche quali: presenza tensione, continuità,
intervento di interruttori differenziali, corrente assorbita, misura della resistenza di terra in un sistema TT;
messa fuori tensione e in sicurezza (messa a terra di un corto circuito) - Verranno inoltre descritte alcune
criticità particolarmente significative riscontrate nell'esecuzione dei lavori elettrici.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO - Al termine dei due moduli teorici
Questionario a risposta multipla, il 70% risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO PRATICO

Procedure per lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione: la preparazione del lavoro; - esempi di
schede di lavoro con descrizione delle fasi operative. Preparazione del lavoro e segnalazioni. Prove
pratiche su quadri elettrici. Prove e misure con strumentazione predisposta. Uso dei DPI prove operative
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO - Al termine del modulo pratico
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PREREQUISITI

Diploma maturità tecnica in elettrotecnica o equipollente

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000T
TITOLO CORSO

CORSO GESTIONE CAMPO
(ACCOGLIENZA E ACCESSI)

DESTINATARI

Funzionari pubblici e volontari nel ruolo di capo campo o volontari operativi in un campo di emergenza

DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

30

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

12 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME
FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Organizzazione e gestione di un area di emergenza di protezione civile

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo del comune nella risposta all’emergenza sul proprio territorio nell’ambito del
sistema della protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
La logistica del campo. Il personale presente al campo. I rapporti con la popolazione.

MODULO 2 (4 ORE)

Attività di routine del campo. Organizzazione del campo per funzioni di attività da svolgere. Assegnazione
del personale, turnazione giornaliera e settimanale. Passaggio di consegne.

MODULO 3 (4 ORE)

Gestione della mensa, degli approvvigionamenti, delle tende della popolazione. Attività di manutenzione e
squadre di pronto intervento. I rischi all’interno del campo. Gli aspetti amministrativi e legali.

VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico
MODULO 4 (4 ORE)

Prova pratica di organizzazione di un dato campo, con un dato numero di volontari e un dato numero di
popolazione assistita.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

CAM_000U
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO GESTIONE CAMPO
(ACCOGLIENZA E ACCESSI)

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Funzionari pubblici e volontari nel ruolo di capo campo o volontari operativi in un campo di emergenza
6 ORE
30
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

0 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Organizzazione e gestione di un area di emergenza di protezione civile

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere gli aggiornamenti nella logistica e gestione di un’area di accoglienza
CONTENUTI

MODULO (6 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
La logistica del campo. Il personale presente al campo. I rapporti con la popolazione. Attività di routine del
campo. Organizzazione del campo per funzioni di attività da svolgere. Assegnazione del personale, turnazione
giornaliera e settimanale. Passaggio di consegne. Gestione della mensa, degli approvvigionamenti, delle tende
della popolazione. Attività di manutenzione e squadre di pronto intervento. I rischi all’interno del campo. Gli
aspetti amministrativi e legali.
VERIFICA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte per ottenere l’attestato

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

CORSI SPECIALISTICI PER IL VOLONTARIATO

CODICE
SPI_000A

CORSI SPECIALISTICI PER IL VOLONTARIATO
CORSO IRI INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO

SPI_000B

AGGIORNAMENTO IRI INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO

SPI_000C

CORSO IRN INTERVENTO RISCHIO NEVE - GHIACCIO

SPI_000D

AGGIORNAMENTO IRN INTERVENTO RISCHIO NEVE - GHIACCIO

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail formazione@enteformazione.it

ORE
CORSO

20
8
20
8

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPI_000A
TITOLO CORSO

CORSO IRI INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO
DESTINATARI

Qualsiasi persona e associazioni di volontariato

DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

15 ore

PRATICA

5 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

4 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

- acquisire le conoscenze necessarie per svolgere le principali attività di prevenzione e d’emergenza in ambito
idraulico
- acquisire le informazioni necessarie per valutare i rischi nelle aree di intervento e nell'uso delle attrezzature e
dei dpi. per adottare i necessari comportamenti di sicurezza e autotutela.
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il sistema idraulico territoriale: · il piano provinciale di emergenza per il rischio idraulico; · gli enti attivi nella
gestione del sistema idraulico: provincia, aipo, consorzi di bonifica, stb; · il ruolo del volontariato; · fasi di
emergenza: la catena di comando e controllo; · sistema e sistemi integrati per previsione e controllo delle piene.
Caratteristiche geomorfologiche del territorio: · definizione dei vari corsi d'acqua e dei relativi fenomeni
alluvionali; morfologia del letto fluviale: (forma, tracciato, processi di erosione, ecc.); · nomenclatura generica e
relativa agli argini

MODULO 2 (6 ORE)

Tipologie di attività di prevenzione: attività di prevenzione; sorveglianza arginale; monitoraggio e rilevamento
dell’indebolimento arginale; · altre attività di prevenzione; · casi e testimonianze
tipologie di attività in emergenza: cause di emergenza idraulica; le piene: generalità, stati del fiume, servizio di
piena; rotte per sormonto; rotte e cedimenti arginali; formazioni di fontanazzi (tipologie); rotte per fontanazzi;
percolazione d'acqua sulla scarpata; · piene urbane; interventi in emergenza; le tecniche per insacchettare e
posare i sacchi nelle coronelle e nei soprassogli; le regole fondamentali per il controllo dell'arginatura durante la
piena; elevazione di soprassogli; controllo fontanazzi
· posa del telone arginale; · interventi su allagamenti; taglio di argini golenali o maestri

MODULO 3 (5 ORE)

Attrezzature e dotazioni: rischi connessi all’uso di attrezzature; insacchettatrice; carrello idraulico: motopompe,
elettropompe; pompe galleggianti; generatori/torri faro; uso di altri attrezzi: motoseghe, ecc.
Sicurezza, dpi e comportamenti di autotutela: - vigilanza arginale; messa in opera di motopompe; posa di teloni
arginali; insacchettatura - costruzione di soprassogli e coronelle; - pulitura di griglie e impianti consortili; - corretto
utilizzo dei dpi

MODULO 4 (5 ORE)

Prova pratica: arginale; simulazione di un intervento in fase di emergenza idraulica; posa del telone arginale; insacchettatura per coronelle e soprassogli; - utilizzo di pompe e motopompe; - eventuale uso di motoseghe,
generatore e torri faro
Test finale: test non selettivo finalizzato alla verifica delle conoscenze acquisite durante il corso.

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del corso base di protezione civile
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPI_000B
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO RISCHIO IDRAULICO

DESTINATARI

Persona esperta delle associazioni di volontariato che possieda l’attestato del Modulo rischio idraulico

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

8 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

L’aggiornamento ha come obiettivo la formazione continua della figura esperta con formazione sul rischio
idraulico
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Aggiornamento normativo, tecnico e nell’uso dei DPI

MODULO 2 (2 ORE)

Aggiornamento sull’uso delle attrezzature e DPI

REQUISITI

Possedere la frequentazione e attestato del modulo rischio idraulico
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPI_000C
TITOLO CORSO

CORSO IRN INTERVENTI RISCHIO NEVE - GHIACCIO
DESTINATARI

Funzionari pubblici e volontari di protezione civile

DURATA

20 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

16 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale per operare in situazioni di abbondanti nevicate e di ghiaccio per il soccorso ai territorio o
il ripristino della viabilità

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere il rischio neve e ghiaccio e gli scenari operativi in cui si può essere chiamati ad operare
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Varie tipologie di emergenza per la neve. Necessità di intervento. Analisi delle misure preventive. Tipologie e
scorte di sale o prodotti per lo scioglimento del ghiaccio. Mezzi operatrici per lo sgombero della neve.

MODULO 2 (8 ORE)

Rimozione di neve dai tetti. Lavori in quota in sicurezza.

MODULO 3 (4 ORE)

Supporto e soccorso alla popolazione colpita. Valutazione dei primi interventi e delle necessità immediate.
Lavorare in sicurezza in contesti di rischio elevato.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (4 ORE)

Simulazione di scenario di emergenza e valutazione delle azioni intraprese per affrontare le situazioni
presentate dal docente.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SPI_000D
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO IRN INTERVENTI RISCHIO NEVE - GHIACCIO
DESTINATARI

Funzionari pubblici e volontari di protezione civile

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

8 ore ogni 5 anni

NORME
FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale per operare in situazioni di abbondanti nevicate e di ghiaccio per il soccorso ai territorio o
il ripristino della viabilità

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere il rischio neve e ghiaccio e gli scenari operativi in cui si può essere chiamati ad operare
CONTENUTI

MODULO 1 (3 ORE)

Aggiornamento sulle normative e attrezzature utilizzate in questo scenario di emergenza
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (3 ORE)

Prove di interventi e di lavori in quota.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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CORSI PER ENTI LOCALI E
ASSISTENZA SANITARIA

CODICE

CORSI BASE PER IL VOLONTARIATO

ORE
CORSO

CORSO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

16

SEL_000B AGGIORNAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

6

SEL_000C

CORSO COC PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

10

SEL_000D AGGIORNAMENTO COC PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

6

SEL_000E

CORSO PER REFERENTE OPERATIVO COMUNALE E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI

12

SEL_000F

AGGIORNAMENTO REFERENTE COMUNALE E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI

6

SEL_000A

SEL_000G CORSO OPERATORI DI SALA OPERATIVA

16

SEL_000H AGGIORNAMENTO OPERATORI DI SALA OPERATIVA

6

SEL_000I

CORSO REDAZIONE DEI P.E. PER MANIFESTAZIONI

16

SEL_000J

AGGIORNAMENTO REDAZIONE DEI P.E. PER MANIFESTAZIONI

8

SEL_000K CORSO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.S.

30

SEL_000L

6

AGGIORNAMENTO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.S.

SEL_000M CORSO OPERATORI SANITARI P.M.A. E P.A.S.S.

30

SEL_000N AGGIORNAMENTO OPERATORI SANITARI P.M.A. E P.A.S.S.

6
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000A
TITOLO CORSO

CORSO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

DESTINATARI

Agenti di polizia locale

DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

24
5 anni

TEORIA

12 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

- conoscere ruolo e compiti della Polizia locale durante l’emergenza
- conoscenze e utilizzare le procedure di gestione di una segreteria d’emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

- ruolo strategico della polizia locale
- i compiti e le procedure; - analisi dei flussi di informazioni; - la dotazione di materiali e attrezzature; - il
passaggio delle consegne

MODULO 2 (8 ORE)

· informazioni a volontari ed ospiti su gestione del campo
· punto di raccordo delle informazioni e delle criticità, presenti interne ed esterne al campo
· banca dati volontari e ospiti, registrazione dati (sensibili e non) dei volontari
· registrazione dati (sensibili e non) degli ospiti, autorizzazioni trattamento dati personali · Principali rischi e
comportamenti di autotutela; ·uso non prolungato dei videoterminali; · dpi ed equipaggiamenti personali
Attestazioni, art. 9; · turnazioni; · avvicendamento squadre
· registrazione attrezzature, mezzi e materiali del campo; · monitoraggio movimentazione mezzi

MODULO 2 (4 ORE)

Esercitazioni per l’organizzazione logistica della segnaletica, organizzazione del controllo stradale e ordine
pubblico

VERIFICA FASE AGGIORNAMENTO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente il superamento dell’accertamento
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000B
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE
DESTINATARI

Agenti di polizia locale

DURATA

6 ORE

MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

24
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

2 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formare il personale delle associazioni di volontariato.

OBIETTIVI DIDATTICI

- conoscere ruolo e compiti della Polizia locale durante l’emergenza
- conoscenze e utilizzare le procedure di gestione di una segreteria d’emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

- ruolo strategico della polizia locale
- i compiti e le procedure; - normativa sulla Protezione Civile

MODULO 2 (2 ORE)

Esercitazioni per l’organizzazione logistica della segnaletica, organizzazione del controllo stradale e ordine
pubblico

VERIFICA FASE AGGIORNAMENTO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente il superamento dell’accertamento
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000C
TITOLO CORSO

CORSO C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
DESTINATARI

Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, funzionari, P.O., dipendenti e volontari protezione civile

DURATA

10 ORE

MAX PARTECIPANTI

20
5 anni o ogni cambio
amministrazione

VALIDITÀ

TEORIA

5 ore

PRATICA

5 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formazione del personale assegnato al centro operativo comunale del comune e informazione agli assessori e
i consiglieri comunali sui meccanismi di risposta all’emergenza da attivare da parte del comune colpito da
calamità

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo e le responsabilità degli amministratori locali e del comune con tutti i
dipendenti nella risposta all’emergenza.
Organizzare il Centro Operativo Comunale e gestirlo per rispondere all’emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
Cenni al Piano di Emergenza Comunale. Le autorità di Protezione Civile. Atti amministrativi per attivare il
Presidio Territoriale e il COC.

MODULO 2 (2 ORE)

Idoneità dei locali dove organizzare il COC. L’organizzazione del COC per funzioni. Uffici e i servizi comunali
coinvolti nella gestione e organizzazione del COC divisi per le funzioni istituite. Organizzazione delle Funzioni e
la gestione delle turnazioni e dei passaggi di consegne. Il diario di Sala.

MODULO 3 (1 ORE)

Modalità di gestione del COC e di risposta alle esigenze emergenti dall’area colpita. Le riunioni: briefing e
debriefing. Informazione alla popolazione e rapporti con i media.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (5 ORE)

Mettere in pratica le conoscenze acquisite durante le ore di lezione frontale. Comprendere i momenti critici di
una gestione emergenziale attraverso l’esempio pratico di un’attivazione e sviluppo delle attività di un Centro
Operativo Comunale.
Infine, attraverso il debriefing, si cercherà di mettere in risalto i risultati raggiunti e le criticità riscontrate così da
cercare di raggiungere l’obiettivo di una metodologia unica e sistemica di lavoro da ripetere nel momento
dell’evento emergenziale.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000D
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)
PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, funzionari, P.O., dipendenti e volontari protezione civile
6 ORE

TEORIA

24
5 anni o ogni cambio
amministrazione

4 ore

PRATICA

2 ORE

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Formazione del personale assegnato al centro operativo comunale del comune e informazione agli assessori e
i consiglieri comunali sui meccanismi di risposta all’emergenza da attivare da parte del comune colpito da
calamità

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo e le responsabilità degli amministratori locali e del comune con tutti i
dipendenti nella risposta all’emergenza. Organizzare il Centro Operativo Comunale e gestirlo per rispondere
all’emergenza
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
Cenni al Piano di Emergenza Comunale. Le autorità di Protezione Civile. Atti amministrativi per attivare il
Presidio Territoriale e il COC. Idoneità dei locali dove organizzare il COC. L’organizzazione del COC per
funzioni. Uffici e i servizi comunali coinvolti nella gestione e organizzazione del COC divisi per le funzioni
istituite. Organizzazione delle Funzioni e la gestione delle turnazioni e dei passaggi di consegne. Il diario di
Sala.

MODULO 2 (2 ORE)

Modalità di gestione del COC e di risposta alle esigenze emergenti dall’area colpita. Le riunioni: briefing e
debriefing. Informazione alla popolazione e rapporti con i media. Mettere in pratica le conoscenze acquisite
durante le ore di lezione frontale. Comprendere i momenti critici di una gestione emergenziale attraverso
l’esempio pratico di un’attivazione e sviluppo delle attività di un Centro Operativo Comunale.
Infine, attraverso il debriefing, si cercherà di mettere in risalto i risultati raggiunti e le criticità riscontrate così da
cercare di raggiungere l’obiettivo di una metodologia unica e sistemica di lavoro da ripetere nel momento
dell’evento emergenziale.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000E
TITOLO CORSO

CORSO PER REFERENTE OPERATIVO COMUNALE E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI
Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, funzionario nominato dal Comune per le attività di protezione civile e
componenti dei Presidi Territoriali (tecnici comunali, agenti di polizia locale e volontari)

DESTINATARI
DURATA

12 ORE

MAX PARTECIPANTI

30

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

6 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME

Codice della Protezione Civile

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Organizzazione e gestione della struttura comunale preposta alla risposta di un emergenza sul territorio del
comune

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo del comune nella risposta all’emergenza sul proprio territorio nell’ambito del
sistema della protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (2 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
POS – Procedure Operativa Standard. Il Piano di Emergenza Comunale.

MODULO 2 (2 ORE)

Organizzazione di un gruppo comunale o convenzione con una associazione presente sul territorio comunale.
Formazione dei volontari e organizzazione di attività di collaborazione reciproca. Gestione del rapporto con i
volontari. Conoscenza del ruolo dei volontari.

MODULO 3 (2 ORE)

Compiti dei Presidi Territoriali. Collaborazione con gli uffici comunali. Reperibilità e risposta all’emergenza.
Informazione alla popolazione
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (6 ORE)

Mettere in pratica le conoscenze acquisite durante le ore di lezione frontale. Comprendere i momenti critici di
una gestione emergenziale attraverso l’esempio pratico di attività in capo al Referente Operativo Comunale o
alla squadra componente il Presidio Territoriale.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000F
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO PER REFERENTE OPERATIVO COMUNALE
E COMPONENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI

DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, funzionario nominato dal Comune per le attività di protezione civile e
componenti dei Presidi Territoriali (tecnici comunali, agenti di polizia locale e volontari)
6 ORE
25
5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

2 ORE

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME

Codice della Protezione Civile

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Organizzazione e gestione della struttura comunale preposta alla risposta di un emergenza sul territorio del
comune

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo del comune nella risposta all’emergenza sul proprio territorio nell’ambito del
sistema della protezione civile
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’invio dei soccorsi nel comune colpito.
POS – Procedure Operativa Standard. Il Piano di Emergenza Comunale. Organizzazione di un gruppo
comunale o convenzione con una associazione presente sul territorio comunale. Formazione dei volontari e
organizzazione di attività di collaborazione reciproca. Gestione del rapporto con i volontari. Conoscenza del
ruolo dei volontari. Compiti dei Presidi Territoriali. Collaborazione con gli uffici comunali. Reperibilità e risposta
all’emergenza. Informazione alla popolazione

MODULO 2 (2 ORE)

Mettere in pratica le conoscenze acquisite durante le ore di lezione frontale. Comprendere i momenti critici di
una gestione emergenziale attraverso l’esempio pratico di attività in capo al Referente Operativo Comunale o
alla squadra componente il Presidio Territoriale.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte
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DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000G
TITOLO CORSO

CORSO OPERATORI DI SALA OPERATIVA
Funzionari delle pubbliche amministrazioni e volontari di supporto che lavorano nelle sale operative di
protezione civile

DESTINATARI
DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

30

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

8 ore

PRATICA

8 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME
SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Conoscere l’organizzazione e le modalità di gestione di una sala operativa di protezione civile COC, COM,
CCS

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo personale all’interno della sala operativa
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’organizzazione dei soccorsi sul territorio
nazionale. Cenni alla pianificazione di emergenza regionale, provinciale e comunale. I vari liveli di operatività
delle diverse sale operative

MODULO 2 (4 ORE)

POS – Procedure Operativa Standard: creare delle procedure operative standard per le sale operative.
Organizzazione del lavoro all’interno delle sale operative. Gestione delle chiamate. Tracciabilità delle richieste
di soccorso. Il diario di sala. Utilizzo di software gestionali per la sala operativa.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (8 ORE)

Esercitazione pratica per Posti di Comando di una sala operativa con l’utilizzo di software specifico.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000H
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO OPERATORI DI SALA OPERATIVA

Funzionari delle pubbliche amministrazioni e volontari di supporto che lavorano nelle sale operative di
protezione civile

DESTINATARI
DURATA

6 ORE

MAX PARTECIPANTI

30

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

3 ore

PRATICA

3 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

NORME
SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Conoscere l’organizzazione e le modalità di gestione di una sala operativa di protezione civile COC, COM,
CCS

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere la funzione e il ruolo personale all’interno della sala operativa
CONTENUTI

MODULO 1 (3 ORE)

Il sistema di protezione civile in Italia: componenti e strutture. Le autorità di protezione civile e i loro compiti.
L’organizzazione della risposta all’emergenza in ambito nazionale e l’organizzazione dei soccorsi sul territorio
nazionale. Cenni alla pianificazione di emergenza regionale, provinciale e comunale. I vari liveli di operatività
delle diverse sale operative
POS – Procedure Operativa Standard: creare delle procedure operative standard per le sale operative.
Organizzazione del lavoro all’interno delle sale operative. Gestione delle chiamate. Tracciabilità delle richieste
di soccorso. Il diario di sala. Utilizzo di software gestionali per la sala operativa.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 2 (3 ORE)

Esercitazione pratica per Posti di Comando di una sala operativa con l’utilizzo di software specifico.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000I
TITOLO CORSO

CORSO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA PER LE MANIFESTAZIONI

DESTINATARI

Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri liberi professionisti o dipendenti degli enti locali

DURATA

16 ORE

MAX PARTECIPANTI

10

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

8 ore

PRATICA

8 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

8 ore ogni 5 anni

NORME

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Fornire le conoscenze specifiche sui Piani di Emergenza Comunali o Piani Comunali di Protezione Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Elaborazione di un piano di protezione civile coordinando specifiche professionalità e raccordandosi con l’ente
comunale.
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Il Quadro di riferimento: Codice della Protezione Civile (D.lgs. 1/2018) e ricadute sugli aspetti di pianificazione.
Le direttive per la Pianificazione Comunale nazionale. La normative regionali per la Pianificazione Comunale.
Rapporti con la Pubblica amministrazione nella fase di redazione del piano. Gli argomenti componenti il piano
di protezione civile. Aspetti di Privacy.

MODULO 2 (4 ORE)

I rischi: analisi dei rischi e scenari di rischio e risposta all’emergenza. Dal territorio al Piano: Analisi del Comune
e conoscenza del territorio.
Il sistema di protezione civile a livello comunale e la risposta all’emergenza. Separazione/distinzione tra la
gestione amministrativa e le funzioni di indirizzo politico. Il COC. Le Aree di Emergenza. Modulistica e
Cartografia. Piano di Emergenza Comunale: Considerazioni sul Piano, sulle sue peculiarità, criticità, limiti.
Approvazione del piano, divulgazione e redazione di un manuale operativo. Testare il Piano. Aggiornamento e
manutenzione
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 3 (6 ORE)

Simulazione di elaborazione di un piano di emergenza comunale per un comune tipo
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000J
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA PER LE MANIFESTAZIONI

DESTINATARI

Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri liberi professionisti o dipendenti degli enti locali

DURATA

8 ORE

MAX PARTECIPANTI

10

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

4 ore

PRATICA

4 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

8 ore ogni 5 anni

NORME

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Fornire le conoscenze specifiche sui Piani di Emergenza Comunali o Piani Comunali di Protezione Civile.

OBIETTIVI DIDATTICI

Elaborazione di un piano di protezione civile coordinando specifiche professionalità e raccordandosi con l’ente
comunale.
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Il Quadro di riferimento: Codice della Protezione Civile (D.lgs. 1/2018) e ricadute sugli aspetti di pianificazione.
Le direttive per la Pianificazione Comunale nazionale. La normative regionali per la Pianificazione Comunale.
Rapporti con la Pubblica amministrazione nella fase di redazione del piano. Gli argomenti componenti il piano
di protezione civile. Aspetti di Privacy.
I rischi: analisi dei rischi e scenari di rischio e risposta all’emergenza. Dal territorio al Piano: Analisi del
Comune e conoscenza del territorio.
Il sistema di protezione civile a livello comunale e la risposta all’emergenza. Separazione/distinzione tra la
gestione amministrativa e le funzioni di indirizzo politico. Il COC. Le Aree di Emergenza. Modulistica e
Cartografia. Piano di Emergenza Comunale: Considerazioni sul Piano, sulle sue peculiarità, criticità, limiti.
Approvazione del piano, divulgazione e redazione di un manuale operativo. Testare il Piano. Aggiornamento e
manutenzione
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 2 (4 ORE)

Simulazione di elaborazione di un piano di emergenza comunale per un comune tipo
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000K
TITOLO CORSO

CORSO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.

DESTINATARI

Volontari di supporto alle strutture sanitarie della Colonna Mobile Regionale

DURATA

30 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

16 ore

PRATICA

14 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Le organizzazioni di volontariato (sanitarie e non) individuano i volontari logisti che si specializzano
nell’allestimento delle strutture sanitarie.

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere le attrezzature che compongono il PMA - Posto Medico Avanzato e allestire il PMA presso le
strutture di emergenza. Individuare le attrezzature che compongono il PASS - posto di assistenza socio
sanitaria e allestire il PASS presso le strutture di emergenza in sicurezza
CONTENUTI

MODULO 1 (4 ORE)

Funzionamento della Sanità in emergenza, l’organizzazione dei soccorsi sanitari, il ruolo dei logisti sanitari per
rendere operativi i soccorsi sanitari.

MODULO 2 (4 ORE)

La Colonna Mobile e le strutture sanitarie a supporto. Tempi di attivazione e dispiegamento. Funzionamento e
organizzazione logistica di un PMA. Le componenti logistiche necessarie a un PMA. Il dispiegamento rapido sul
campo. I moduli del PMA.
Tempi di attivazione e dispiegamento. Funzionamento e organizzazione logistica di un PASS. Le componenti
logistiche necessarie a un PASS. I moduli del PASS. Il dispiegamento sul campo.

MODULO 3 (4 ORE)

Il montaggio delle strutture, le reti di distribuzione alimentazione per riscaldamento e rinfrescamento, le reti per
l’installazione di attrezzature sanitarie, l’allestimento interno di letti e attrezzature, la fornitura di acqua potabile.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (8 ORE)

Attività operative che i volontari dovranno effettuare in squadra per la prova pratica:
 Montaggio tende in squadra secondo la logica del PMA e PAS
 Messa in opera delle reti di distribuzione elettrica e acqua
 Allestimento interno e attrezzature presenti nei vari moduli.
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000L
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO LOGISTICA MONTAGGIO E ALLESTIMENTO P.M.A. E P.A.S.
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Volontari di supporto alle strutture sanitarie della Colonna Mobile Regionale
6 ORE
24
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

0 ore

ATTESTATO

Di partecipazione

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

SEDE DEL CORSO

Via A. Palazzeschi n. 28 Loc. Taverne - 06073 Corciano (PG) Italy

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Le organizzazioni di volontariato (sanitarie e non) individuano i volontari logisti specializzati nell’allestimento
delle strutture sanitarie per l’aggiornamento

OBIETTIVI DIDATTICI

Le nuove attrezzature che compongono il PMA - Posto Medico Avanzato e gli aggiornamenti delle tecnologie
sanitarie che implicano adeguamenti logistici del dispiegamento della struttura.
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Nuove disposizioni in campo sanitario che implicano modifiche alla logistica e delle attrezzature nuove da
predisporre nell’allestimento del PMA. E PAS
VERIFICA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte per ottenere l’attestato

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000M
TITOLO CORSO

CORSO OPERATORI SANITARI P.M.A. E P.A.S.

DESTINATARI

Medici, infermieri e Volontari sanitari di supporto alle strutture sanitarie della Colonna Mobile Regionale

DURATA

30 ORE

MAX PARTECIPANTI

24

VALIDITÀ

5 anni

TEORIA

16 ore

PRATICA

14 ore

ATTESTATO

Crediti Formativi

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Medici, infermieri professionisti e medici e infermieri volontari di organizzazioni di volontariato individuati come
componenti dei PMA delle Colonne Mobili

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere il funzionamento del PMA - Posto Medico Avanzato, l’organizzazione sanitaria per le attività
all’interno del PMA.
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Funzionamento della Sanità in emergenza, l’organizzazione dei soccorsi sanitari, il ruolo dei sanitari e le attività
da svolgere all’interno del PMA. IL Debriefing e il Defusing

MODULO 2 (6 ORE)

Tecniche di triage sanitaria. L’area di noria grande e piccola. La composizione del PMA e PAS; la disposizione
delle funzioni sanitarie del PMA e PAS. Organizzazione degli spazi e delle attività.
Le strutture logistiche di supporto presenti.

MODULO 3 (4 ORE)

Installazione e messa in servizio di attrezzature sanitarie, l’allestimento interno di letti e delle attrezzature,
indicazioni sulla logistica a disposizione, le modalità di funzionamento dell’impianto elettrico e della fornitura di
acqua potabile.
VERIFICA PRIMA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte consente l’accesso al modulo pratico

MODULO 4 (14 ORE)

Attività operative che i discenti dovranno effettuare in squadra per la prova pratica:
 Visita al PMA e al PAS allestito sul campo.
 Familiarizzare con gli spazi e gli equipaggiamenti presenti.
 Visione delle reti di distribuzione elettrica e acqua.
 Prova pratica di attività all’interno del PMA. E PAS
VERIFICA FINALE FASE MODULO PRATICO
Prova pratica con l’esecuzione di almeno DUE prove e superamento di entrambe

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
formazione@enteformazione.it

DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA CORSO
CODICE CORSO

SEL_000N
TITOLO CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO OPERATORI SANITARI PMA E PAS
DESTINATARI
DURATA
MAX PARTECIPANTI
VALIDITÀ

Medici, infermieri e Volontari sanitari di supporto alle strutture sanitarie della Colonna Mobile Regionale
6 ORE
24
5 anni

TEORIA

6 ore

PRATICA

0 ore

ATTESTATO

Crediti Formativi

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

FINALITÀ/ DESCRIZIONE

Medici, infermieri professionisti e medici e infermieri volontari di organizzazioni di volontariato che hanno
partecipato al CORSO OPERATORI SANITARI PMA e PAS

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere gli aggiornamenti normativi e operativi del PMA - Posto Medico Avanzato e PAS Posto Assistenza
Socio Sanitario
CONTENUTI

MODULO 1 (6 ORE)

Nuove normative, disposizioni e organizzazione del PMA e PAS
VERIFICA FASE TEORICO/TECNICO
Questionario a risposta multipla, il 70% delle risposte esatte per ottenere l’attestato

PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n. 28 - 06073 Corciano (PG)
Tel. Fax +39 075 515 93 61 - E-Mail
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