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Corso:
11° Corso Base di Protezione Civile, Corso di formazione di base obbligatorio per volontari impiegati in attività di PC
Sede del corso:
Parma, via del Taglio, 6
Durata del corso:
14
Requisiti dei corsisti:
Volontari di protezione civile iscritti ad una Associazione del Comitato

Iscrizione:
Tramite GESTIONALE del Coordinamento (gestionale.protezionecivileparma.it) , e con modulo di iscrizione debitamente
firmato dal Legale Rappresentante
Certificazione del corso:
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione ai volontari che hanno frequentato il 100% del monte ore
previsto
Tutor del corso:

Segreteria del corso:

ZUCCHI GIAMPAOLO

ORI ISA

LEZIONE

Argomenti

17 ottobre 2017
martedì
20:30 - 23:30

•
•
•
•
•
•
•

Perché un corso base per i volontari di PC
Perché si fa il volontario di PC
La funzione e il ruolo del volontariato di PC
Regole e deontologia
Le attività proprie di PC e le attività collaterali
I limiti di intervento dei volontari
La riconoscibilità dei volontari e problematiche connesse

19 ottobre 2017
giovedì
20:30 - 23:30

• Definizione e scopi del 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/SOP-COR-DICOMAC
• Filosofia generale del Metodo Augustus
• Cenni di normativa di riferimento
• Gli organi di rappresentanza del volontariato
• Concetto di colonna mobile

ore

Relatore

3

ORI ENRICO
CICCONI MARIA
SILVIA

3

UGOLOTTI ENZO
UGOLOTTI
STEFANIA
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24 ottobre 2017
martedì
20:30 - 23:30
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Principali scenari e tipologie di rischio e il comportamento in sicurezza
DPI equipaggiamenti personali
La chiamata di soccorso: numeri di emergenza, cosa dire in caso di
emergenza
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3

CORSI PAOLO

28 ottobre 2017
sabato
8:30 - 12:30

Attività operative che i volontari dovranno effettuare in squadra per la
prova pratica.

4

VOLONTARI
FORMAZIONE

28 ottobre 2017
sabato
12:30 - 13:30

Test di apprendimento alla fine del corso obbligatorio.
test di gradimento finale.

1

FORMAZIONE

FREQUENZA OBBLIGATORIA 100% delle LEZIONI. Non sono previsti recuperi per la teoria ma solo per la lezione di pratica
ed entro il corso successivo

