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ATTIVITA’ LOGISTICO GESTIONALI

TITOLO: ATTIVITA’ LOGISTICO GESTIONALI
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARI
NUOVO COD.: A2-01
COD. VECCHIA MATRICE: A2-10

ACCORPAMENTI: A2-10/A2-80

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire una conoscenza precisa degli elementi della logistica da campo (impiantistica, materiali,
aspetti gestionali e sanitari, sicurezza e segreteria), per poter collaborare con le Istituzioni e le
altre funzioni, in modo consapevole e rispettoso del ruolo di ciascuno.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base di protezione civile
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI: 30/35
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
La Logistica da campo: Definizione logistica da campo; iI bisogni delle persone – aspetti psicologici
legati alla pianificazione logistica; Area di attesa e tendopoli; Procedure del Dipartimento e del
Sistema Regionale di Protezione Civile per la logistica; I Centri Assistenziali Pronto Impiego; I
depositi del Dipartimento della Protezione Civile; Materiali di emergenza D.P.C. e C.A.P.I.
Progettazione e la realizzazione delle aree di intervento: Le operazioni di allestimento per le aree
di accoglienza (tendopoli); Metodi e tecniche di pianificazione delle operazioni per allestimento;
Criteri di scelta delle aree destinate ad ospitare tendopoli; Predisposizione, organizzazione e
adeguamento dei campi/aree; Allestimento del campo per ospiti e soccorritori; Allestimento area
di servizio del campo (segreteria, tenda comando, magazzini/depositi, area accessi/carraia, parco
mezzi operativi).
Le attività dei volontari della logistica: Organizzazione del lavoro e attribuzione degli incarichi ai
volontari addetti alla logistica; Gestione di squadre specialistiche (elettricisti, falegnami, idraulici,
ecc); Gestione dei rapporti' con il personale esterno ed interno al campo/area (ad es: Enel,
acqua,gas, tecnico del comune, coordinatore volontariato, segreteria, cucina, magazzini); La
sicurezza dei volontari; I DPI e i comportamenti di autoprotezione; Sicurezza del volontario nelle
operazioni di allestimento; Fattori di rischio; Comportamenti di autotutela del volontario e delle
squadre; Uso mezzi e attrezzature (le abilitazioni specifiche); Rischi nella Movimentazione dei
carichi.
Cenni sulle norme igienico sanitario nell'allestimento dei servizi: Allestimento dell'area alimentare
(cucina, mensa, magazzino alimentare, accessi pedonali e carrabili, predisposizione aree di
smaltimento rifiuti); Cenni al sistema HACCP e allo stoccaggio dei prodotti alimentari; Cenni per lo
stoccaggio di prodotti alimentari; Cenni norme e prescrizioni sanitarie nelle fasi di allestimento e
smantellamento delle cucine,dei magazzini alimentari e delle aree di servizio; Gestione dei rifiuti.
Le strutture e Materiali da campo: Tende, Tensostrutture , teli ombreggianti, Brande, Tavoli,
Panche, ecc.; Impiantistica: Generatori/gruppi illuminanti; Riscaldatori, Condizionatori; Moduli
igienici/docce; Strutture vettovagliamento.
Segreteria, sicurezza, gestione della popolazione del campo: Regole di funzionamento della
Segreteria; Servizi di sicurezza al campo; Gestione delle criticità al campo.
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Chiusura del campo: Smantellamento aree per campi d'accoglienza o per altre attività di
Protezione Civile; Ripristino e ristoccaggio delle attrezzature; Bonifica degli spazi; Rendicontazione
dei materiali resi.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 24 ore complessive di cui n.16/20 teoria e n.4/8 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): Lezioni frontali, lavori di gruppo, Role play (soprattutto per gli
aspetti gestionali).
MATERIALE
A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): Slide, filmati, progetti reali,

materiali di colonna mobile (tende, impianti, gruppi elettrogeni, brande, cucine mobili).
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso - CTV (Coordinatori Territoriali del Volontariato, per alcune delle
attività pratiche).
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
La Logistica da campo (ore 2/3); La progettazione e la realizzazione delle aree di intervento (ore
2/3); Le attività dei volontari della logistica (ore 2/3); Cenni sulle norme igienico sanitario
nell'allestimento dei servizi (ore 2/3); Le strutture e Materiali da campo (ore 4/5); Segreteria,
sicurezza, gestione della popolazione del campo (ore 3/4); Chiusura del campo (ore 1/3).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.

 Norme e/o quaderni tecnici relativi all’argomento, in particolare le “Linee guida del DPC del
2015” con le schede tecniche allegate.
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OPERATORE SEGRETERIA
TITOLO: OPERATORE SEGRETERIA
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO
NUOVO COD.: A2-02
COD. VECCHIA MATRICE: A2-14

ACCORPAMENTI: A2-14+A5-62/64

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire una conoscenza delle attività della segreteria nelle diverse emergenze, in termini di
funzioni da svolgere e strumenti a disposizione da utilizzare. Il personale volontario formato ha
solo una funzione di operatore sia relativamente alla fuzione del volontariato (F4), sia per compiti
propedeutici alle attività di segreteria/sala operativa. Pertanto deve avere una conoscenza delle
funzioni amministrative, delle normative legate al volontariato, ma anche delle altre funzioni di
supporto. Non ha alcuna assegnazione di responsabilità.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base; conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi
informatici
 TEST INIZIALE: di INGRESSO, con dieci domande che si riferiscano ai contenuti del corso e
che sia utile ad evidenziare le conoscenze già acquisite, necessarie ad affrontare il percorso
formativo.
 N. MAX PARTECIPANTI: 25/30
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Partendo dal quadro normativo di riferimento, e dagli esempi di situazioni reali sarà necessario
inquadrare il corso in un contesto normativo e amministrativo; Gli argomenti saranno relativi alla
normativa vigente in materia di protezione civile e amministrativa, integrata con gli aspetti
opertivi delle funzioni di supporto.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 16 ore complessive di cui n.8/10 teoria e n.6/8 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale; role play (soprattutto per gli aspetti
gestionali); attività pratiche e simulazione di attività in segreteria.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): slide, filmati, progetti reali,
materiale didattico audio/video appositamente predisposto; filmati relativi ad attività
svolte in emergenza e/o simulazione; esperienze vissute.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso - vice responsabili segreteria di sala operativa (SO).
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
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CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Normativa vigente (ore 1/2); Riferimenti specifici agli applicati (ore 1/2); Contesto con altre fuzioni
(ore 0:30/1) cenni di privacy (ore 0.30/1); Concetti di segreteria/logistica delle segreterie nei vari
contesti (ore2/3); Relazioni/contesti di stress (ore 2/3); Pratica con simulazioni (ore 6/8).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.
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CUCINA IN EMERGENZA

TITOLO: PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI (oppure: CORSO CUCINA)
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-03
COD. VECCHIA MATRICE: A2-11+A2-12
ACCORPAMENTI: (il vecchio corso A2-11 HACCP è prerequisito alla partecipazione a detto corso)
PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
come operare nelle strutture di una cucina in emergenza, in qualità di addetto alla cucina o
affiancando il cuoco nella preparazione dei pasti e nella gestione generale delle problematiche di
una cucina da campo in relazione a: approvvigionamenti, preparazione pasti, distribuzione pasti e
pulizia.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base e certificazione HACCP rilasciata dagli appositi
Enti certificatori.
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI: 18/20
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Principi per una corretta gestione e manutenzione delle attrezzature; Trattamento delle materie
prime e semilavorati in cucina; Preparazione di semilavorati e piatti a base di vegetali, carni, pesce,
pasta, pizzeria e pasticceria. Lavorare come aiuto cuoco: norme giuridiche e sicurezza sul lavoro;
Gestione operativa della partita di cucina assegnata dal cuoco.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 16 ore complessive di cui n.8 teoria e n.8 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale; role play; attività pratiche (anche inserite in
una esercitazione reale).
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): slide, filmati relativi ad attività
svolte in emergenza e/o simulazione, progetti reali, materiale didattico audio/video
appositamente predisposto;esperienze vissute.
DOCENTI
Professionisti del settore, affiancati da volontari esperti operativi nelle cucine da campo con
certificazione HACCP.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
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PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Le normative igienico-sanitarie di trattamento e conservazione degli alimenti e bevande, elementi
di dietetica, merceologia alimenti e bevande (1,5/2); le tipologie di cucina ed organizzazione dei
menù (ore 1/2). Il controllo dello stato di efficienza e pulizia di attrezzature e utensili (ore 2/3);
preparare la mise en place degli antipasti, minestre, pasta e riso, piatti a base di carne, pollame,
prodotti ittici (1,5/2); preparare la mise en place dei contorni e dei dolci (ore 1/1,5).
Abbigliamento, DPI, igiene della persona; il lavoro in stato di tensione (ore 1,5/2); lavorare in
gruppo (ore 4/5).
N.B.:
1. AGGIORNAMENTI: ogni due anni, anche all'interno della propria organizzazione se
presente un volontario professionista del settore (l.r. n°33 del 20/12/2009) con
certificazione in corso di validità HACCP.
2. INFO GENERALI



Il corso non rilascia certificazione HACCP
L'HACCP è un protocollo, ovvero un insieme di procedure, volto a prevenire le possibili contaminazioni degli
alimenti.
Link http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1225&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
Autocontrollo e sistema HACCP non sono termini sinonimi. Il concetto di autocontrollo ha una valenza più ampia che
discende dalla responsabilizzazione dell’Operatore del settore alimentare (OSA) in materia di igiene e sicurezza degli
alimenti e corrisponde all’obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni.
L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della
produzione alimentare.L’HACCP (Hazard analysis and critical control points) è invece un sistema che consente di
applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata. È obbligatorio solo per gli Operatori dei settori postprimari.Il sistema HACCP è quindi uno strumento teso ad aiutare gli OSA a conseguire un livello più elevato di
sicurezza alimentare.
I principi su cui si basa l’elaborazione di un piano HACCP sono 7:
1.Identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre
2.Identificare i punti critici di controllo (CCP - Critical Control Points) nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare
o ridurre un rischio
3.Stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità dalla inaccettabilità
4.Stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo
5.Stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei limiti critici stabiliti)
6.Stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento delle misure adottate
7.Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare.
La prima codifica normativa in Europa risale al 1993 con la Direttiva 43/93/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs 26
maggio 1997 n. 155, ora abrogato).
N.B.: Questa normativa è stata sostituita dal Regolamento CE 178/2002 e dal Regolamento CE 852/2004.
La normativa della RL in merito alla formazione degli addetti e dei responsabili HACCP- legge regionale Lombardia
n. 33/2009
L.R. 4/8/2003 n. 12 abroga il libretto sanitario mentre con legge 33/2009 viene abrogata la stessa LR 12/2003 unificata
tutta la normativa nel Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti e dei responsabili del settore alimentare si deve leggere l'art. 126
Art. 126 – Formazione, aggiornamento e addestramento degli addetti al settore alimentare
1.Gli operatori del settore alimentare provvedono alla formazione, addestramento e aggiornamento del proprio
personale addetto ad una o più fasi di produzione, trasformazione
e distribuzione di prodotti alimentari, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004
2.I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e controllo,
verificano, anche sulla base di direttive regionali, l’adeguatezza delle procedure formative, con particolare riferimento
ai comportamenti operativi degli addetti al settore.
Non sono presenti ulteriori precisazioni normative oltre la legge appena citata e viene lasciato agli operatori del
settore il compito di organizzare la formazione con modalità e tempi commisurati alle proprie esigenze.
Pertanto la formazione HACCP svolta attraverso i corsi di formazione online su piattaforma e-learning è da
considerarsi valida.
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RADIOCOMUNICAZIONI E PROCESSO COMUNICATIVO

TITOLO: RADIOCOMUNICAZIONI E PROCESSO COMUNICATIVO
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-04
COD. VECCHIA MATRICE: A2-60

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Acquisire le nozioni di base, teoriche e pratiche per una buona conoscenza del sistema di
radiocomunicazioni di Protezione civile, sia per quanto riguarda gli apparati e le infrastrutture, sia
per i criteri di distribuzione ed uso delle frequenze, le tecnologie disponibili e le modalità operative
sia in tempo di pace che in emergenza.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base di protezione civile
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI: 25/30
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Normativa vigente, processi comunicativi, la figura dell’operatore radio, utilizzo delle radio.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 16 ORE complessive di cui n. 12 teoria e n.4 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezioni frontali e attività pratiche (anche inserite in una
esercitazione reale).
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): specifico per l’attività; filmati.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso - ARI, FIR CB.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Cos’è la comunicazione e processi comunicativi, chi è l’operatore radio: compiti, ruoli,
responsabilità, etica e deontologia (ore 1,5/2); Comunicazioni via radio: aspetti legislativi e
normativi sull’utilizzo delle frequenze e delle comunicazioni radio, comunicazioni radio di ambienti
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ostili (sisma, incendio boschivo, alluvione, ecc.) (ore 2/2,5); Utilizzo delle radio: principali tipologie
di apparati ricetrasmittenti, vari livelli di comunicazione, la funzione di supporto TLC all’interno
delle Sale operative di Protezione civile (ore 1,5/2,5); Pratica con simulazioni (visione e uso dei
diversi apparati radio, con criticità e limiti di utilizzo, trasmissione delle comunicazioni radio in
fonia, utilizzo della modulistica standard dei messaggi radio (ore 3/4); La tecnologia digitale nelle
comunicazioni radio in emergenza: principali standard – DMR-TETRA-LTE (DMR scelto da DPC
come linea guida anche per tutte le reti regionali), il DMR cos’è? come funziona e principali
differenza dall’analogico (ore 2/2,5); Sistemi e reti di tecnologia DMR, compatibilità tra apparati
DMR interconnessione dei sistemi DMR tramite tecnologia IP su dorsali proprietarie e dorsali
pubbliche (ore 2/2,5).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.

 Non rilascia alcun brevetto. Pertanto, è da ritenersi utilizzabile solo in ambito di scenari di
protezione civile.
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INTERVENTO IDROGEOLOGICO ALLUVIONE

TITOLO: INTERVENTO IDROGEOLOGICO ALLUVIONE
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-05
COD. VECCHIA MATRICE: A2-40/A2-41

ACCORPAMENTI: A2-40 e A2-41

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire le conoscenze necessarie per intervenire in situazioni di emergenza idrogeologica
ottemperando agli obblighi di formazione, informazione e addestramento.
Favorire l’acquisizione da parte dei corsisti di una preparazione teorica e tecnica e soprattutto di
una capacità pratica nel corretto utilizzo di attrezzature e dpi specifici.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base di protezione civile
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI: 35/40
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Principi di idrodinamica, idraulica, idrostatica; Morfologia dei corsi d’acqua, idrografia del
territorio di competenza; Alluvioni, esondazioni, inondazioni e storia delle piene; Aree golenali;
Tecniche e realizzazione degli interventi idraulici (fognature e vasche di prima pioggia); Cenni di
meteorologia, eventi meteo estremi, allerte meteo; Stazioni di rilevamento idro e sistema di
misurazione; Direttiva alluvioni e PEC in regione Lombardia; Attività di prevenzione (controllo
territorio, argini e alvei); DPI rischio idrogeologico e sicurezza sugli interventi operativi; Assistenza
e sicurezza in acqua; Principio funzionamento motopompe/elettropompe; Uso delle motopompe
in attività di protezione civile; Progettazione e gestione di una catena di motopompe; Attività
pratica utilizzo motopompe; Attività pratica notturna; Tecniche di realizzazione di interventi
manuali.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 16 ore complessive di cui n.8 teoria e n.8 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezioni frontali, lavori di gruppo, role play (soprattutto per gli
aspetti gestionali), simulazioni e attività pratica (anche all’interno di una esercitazione).
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): slide, filmati, progetti reali,
materiale didattico audio/video appositamente predisposto; filmati relativi ad attività
svolte in emergenza e/o simulazione; esperienze vissute.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso.
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VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Principi di idrodinamica, idraulica, idrostatica (ore 1/1,5);
Morfologia dei corsi d’acqua, idrografia del territorio di competenza - alluvioni, esondazioni,
inondazioni e storia delle piene - Aree golenali (ore 2/2,5);
Tecniche e realizzazione degli interventi idraulici (fognature e vasche di prima pioggia) (ore 1/1,5);
Cenni di meteorologia, eventi meteo estremi, allerte meteo - Stazioni di rilevamento idro e
sistema di misurazione - Direttiva alluvioni e pec in Regione Lombardia;
Attività di prevenzione (controllo territorio, argini e alvei) (ore 1,5/2); DPI rischio idrogeologico e
sicurezza sugli interventi operativi - Assistenza e sicurezza in acqua (ore 1/1,5);
Principio funzionamento motopompe/elettropompe - Uso delle motopompe in attività di
protezione civile - Progettazione e gestione di una catena di motopompe (ore 1/1,5);
Attività pratica utilizzo motopompe; Attività pratica notturna - Tecniche di realizzazione di
interventi manuali (ore 8).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.

 NORME E/O QUADERNI TECNICI relativi all’argomento, in particolare le “Linee guida del
DPC del 2015” con le schede tecniche allegate.
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AREA INTERVENTO IDROGEOLOGICO: FRANE E SMOTTAMENTI

TITOLO: AREA INTERVENTO IDROGEOLOGICO: FRANE E SMOTTAMENTI
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-06
COD. VECCHIA MATRICE: A2-42

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire le conoscenze necessarie a dare un apporto in maniera efficace ed efficiente, nel rispetto
delle norme di sicurezza, nel meccanismo dell’emergenza idraulica-idrogeologica, in situazioni in
cui l’analisi e la percezione del rischio divengono cardini fondamentali per la prevenzione sul
proprio territorio e l’informazione ai cittadini.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base di protezione civile
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI: 35/40
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Concetto di rischio idrogeologico e ciclo del disastro; Presidi territoriali e riduzione del rischio;
Elementi di cartografia e topografia; Definizione di suolo e classificazione dei terreni; L’erosione
superficiale: processi, manifestazioni, cause, metodi di previsione e prevenzione;
Le frane: definizione, fisionomia e classificazione; Identificazione dei fenomeni franosi e
censimento dei fenomeni franosi; Cause generali e diffuse del dissesto idrogeologico: fattori
naturali e fattori antropici; La valutazione del pericolo frana e sua pericolosità temporale: livello
locale, a carattere regionale; Gestione e mitigazione del rischio frane; Sistemi di monitoraggio:
finalità, tipologie; Opere di sistemazione dei versanti strutturali e non strutturali per il controllo
dell’erosione superficiale, di stabilizzazione superficiale, difesa massi, drenaggio; Interventi e
monitoraggio in emergenza; Quadro Normativo: Legge 183/189, Decreto Sarno e Soverato, Norme
in materia di difesa del suolo introdotte con i D.Lgs:152/2006 e 49/2010; DPI rischio idrogeologico
e sicurezza sugli interventi operativi; Uso delle motopompe in attività di protezione civile:
progettazione e gestione di una catena di motopompe, attività pratica utilizzo motopompe;
Attività pratica: tecniche di relazione di interventi manuali.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 16 ore complessive di cui n.6/8 teoria e n.8/10 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezioni frontali, lavori di gruppo, role play (soprattutto per gli
aspetti gestionali), simulazioni e attività pratica (anche all’interno di una esercitazione).
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): slide, filmati, progetti reali,
materiale didattico audio/video appositamente predisposto; filmati relativi ad attività
svolte in emergenza e/o simulazione; esperienze vissute.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
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specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Concetto di rischio idrogeologico e ciclo del disastro; Presidi territoriali e riduzione del rischio;
Elementi di cartografia e topografia; Definizione di suolo e classificazione dei terreni; L’erosione
superficiale (processi, manifestazioni, cause, metodi di previsione e prevenzione) (ore 1,5/2);
Le frane (definizione, fisionomia e classificazione) - Identificazione dei fenomeni franosi e
censimento dei fenomeni franosi - Cause generali e diffuse del dissesto idrogeologico (fattori
naturali e fattori antropici) - La valutazione del pericolo frana e sua pericolosità temporale (livello
locale, a carattere regionale) - Gestione e mitigazione del rischio frane - Sistemi di monitoraggio
(finalità, tipologie) - Opere di sistemazione dei versanti strutturali e non strutturali per il controllo
dell’erosione superficiale, di stabilizzazione superficiale, difesa massi, drenaggio - Interventi e
monitoraggio in emergenza (ore 2,5/3);
Quadro Normativo: Legge 183/189; Decreto Sarno e Soverato - Norme in materia di difesa del
suolo introdotte con i D.Lgs:152/2006 e 49/2010 - DPI rischio idrogeologico e sicurezza sugli
interventi operativi (ore 1,5/2);
Uso delle motopompe in attività di protezione civile: progettazione e gestione di una catena di
motopompe, utilizzo motopompe (ore 1/1,5);
Attività pratica: tecniche di relazione di interventi manuali - uso motopompe (ore 6/8).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: quattro/otto, anche all’interno di una esercitazione.

 NORME E/O QUADERNI TECNICI relativi all’argomento, in particolare le “Linee guida del
DPC del 2015” con le schede tecniche allegate.
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SISTEMI AD ALTO POMPAGGIO

TITOLO: SISTEMI AD ALTO POMPAGGIO
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-07
COD. VECCHIA MATRICE: //

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire ulteriore e specifico aggiornamento delle conoscenze relative all’utilizzo di macchine ad
alto pompaggio come previste nei moduli europei e motopompe di alta capacità e relativo lavoro
di squadra con tali strumentazioni, in un territorio specifico.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base; inoltre, i volontari devono avere
specializzazione in Idrogeologico (A2-05 o A2-06).
 TEST INIZIALE: NO.
 N. MAX PARTECIPANTI: 20/25
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Aggiornare le conoscenze in relazione alle macchine per alto pompaggio così come previste nei
moduli europei considerate;
Le componenti dei sistemi di sollevamento: tubazioni - filtro di fondo, caratteristiche tecniche
modalità di posa e gestione;
Il lavorare insieme: ruoli e compiti degli operatori di rischio idrogeologico nella fase di installazione
di un sistema;
La sicurezza nella posa: cantiere di lavoro temporaneo o mobile (i rischi prevalenti e presenti); il
rischio rumore, il rischio movimentazione manuale dei carichi; I dispositivi di protezione
individuale sui due rischi;
Installare condotte diametro 300 mm su situazione reale (ad es.: Sistema a tutela del territorio del
Comune di Settala);
Installare condotte in acciaio zincato diametro 200 mm: Usare correttamente i D.P.I. relativi alle
strumentazioni di cui sopra in uso e dotazione; Essere responsabili nei confronti di sé e degli altri in particolare nelle attività operative- prestando la massima attenzione all’incolumità propria e
altrui.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 8 ore complessive di cui n.4 teoria e n.4 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezioni frontali, lavori di gruppo, role play (soprattutto per gli
aspetti gestionali), simulazioni e attività pratica (anche all’interno di una esercitazione).
MATERIALE
A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): slide, filmati, progetti reali,

materiale didattico audio/video appositamente predisposto; filmati relativi ad attività
svolte in emergenza e/o simulazione; esperienze vissute.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
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specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI >>somministrazione di un problema per la soluzione di una situazione realistica con valutazione
in trentesimi (minimo 18/30) per la verifica delle conoscenze tecniche. E un Test con n°30
domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui una sola corretta che si ritiene superato con
18/30.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Sistemi di sollevamento, tubazioni - filtro di fondo e relative caratteristiche tecniche (ore 1/1,5);
modalità di posa e gestione (ore 1/2);
Ruoli e compiti degli operatori di rischio idrogeologico nella fase di installazione di un sistema (ore
0,5/1,5);
La sicurezza nella posa: cantiere di lavoro temporaneo o mobile (i rischi prevalenti e presenti), il
rischio rumore e movimentazione manuale dei carichi (0,5/1);
Dispositivi di protezione individuale sui due rischi (ore 0,5/1);
Installazione di condotte diametro 300 mm in situazione reale e condotte in acciaio zincato
diametro 200 mm (ore 1,5/2).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.

 NORME E/O QUADERNI TECNICI relativi all’argomento, in particolare le “Linee guida del
DPC del 2015” con le schede tecniche allegate.
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INFORMAZIONE ALL'USO DELLA MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE

TITOLO: INFORMAZIONE ALL'USO DELLA MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-08
COD. VECCHIA MATRICE: A2-105

ACCORPAMENTI: A2-103/A2-105/A2-106

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire le adeguate conoscenze per: un corretto utilizzo della motosega e dei suoi accessori nelle
diverse situazioni pratiche di recupero - abbattimento - sramature di essenze arboree (elementi di
botanica); una corretta manutenzione; un utilizzo appropriato dei DPI indispensabili a svolgere in
sicurezza gli interventi in situazioni di emergenza, anche in presenza di condizioni meteo avverse e
corsi d’acqua; una conoscenza degli scenari di possibile intervento in protezione civile; un primo
soccorso legato al contesto. Favorire la conoscenza delle “Linee guida del DPC del 2015” e delle
schede tecniche allegate, in relazione all’uso della motosega e decespugliatore.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: essere già in grado di usare la motosega e il
decespugliatore; dichiarazione di idoneità da parte del presidente/coordinatore.
 TEST INIZIALE: di INGRESSO, con dieci domande che si riferiscano ai contenuti del corso e
che sia utile ad evidenziare le conoscenze già acquisite, necessarie ad affrontare il percorso
formativo.
 N. MAX PARTECIPANTI: 30
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI:
Normativa sicurezza, cantiere, responsabilità; Allestimento area di lavoro e taglio; Nozioni di primo
soccorso; Il governo del bosco; Attività di prevenzione del rischio idrogeologico; Profili di
responsabilità giuridica.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 20 ore complessive di cui n.8 teoria e n.12 teorico/pratiche.
 METODOLOGIE (suggerite): lezioni frontali, lavori di gruppo, role play (soprattutto per gli
aspetti gestionali), attività pratica.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): slide, filmati, materiale didattico
audio/video appositamente predisposto; filmati relativi ad attività svolte in emergenza e/o
simulazione; esperienze vissute.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
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CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Il D.Lgs.81/2008 con riferimento, nello specifico, all’utilizzo della motosega ed ai DPI da
impiegare”: Concetto di infortunio e individuazione delle misure di prevenzione e protezione,
riferito alla specifica area di intervento del volontario di protezione civile - Scelta e corretto utilizzo
dei DPI (ore 1/2); Lettura sintetica delle “Linee guida del DPC del 2015” e delle schede tecniche
allegate (0,5);
Analisi e valutazione nell’utilizzo - componenti e struttura della motosega - tipologie di motosega e
loro funzionalità - scelte delle catene di taglio in relazione alla tipologia di legno - affilatura e
operazioni di manutenzione ordinaria della motosega - caratteristiche dei carburanti e dei
lubrificanti - corretto utilizzo della motosega secondo le normative di sicurezza (ore 2/3);
Allestimento dell’area di lavoro e procedure di taglio: valutazioni e modalità di allestimento
dell’area di lavoro in condizioni normali e di emergenza - Tecniche di abbattimento degli alberi in
condizioni normali con ausilio di cunei e in condizioni di emergenza - Tecniche di sramatura e
deprezzamento - Tecniche di abbattimento di alberi impigliati; Valutazione delle distanze tra gli
alberi e delle altezze - Messa in sicurezza dell’area durante le attività per tutti gli operatori
presenti - Corretto posizionamento degli operatori durante il taglio e l’abbattimento -Uso del
tirfor/verricello - Uso del decespugliatore (ore 6/8);
Nozioni di primo soccorso: introduzione e aspetti medico/legali - organizzazione del soccorso
extra/ospedaliero - cenni di anatomia in riferimento a possibili traumi, ferite e lesioni da taglio Esercitazioni pratiche (ore 1/2);
Il governo del bosco: normativa di riferimento ai periodi di taglio - stagione silvana - cenni di
anatomia e fisiologia delle piante - principali essenze del territorio - essenze protette, velenose
(ore 1/1,5);
Attività di prevenzione del rischio idrogeologico: Interventi in emergenza in prossimità di corsi
d’acqua e/o bacini - “Protocollo Fiumi Sicuri” (ore 2/4);
Profili di responsabilità giuridica del volontario di protezione civile: Responsabilità del Volontario
nello svolgimento delle proprie mansioni - posizione giuridica (ore 1/1,5).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.

 Non rilascia alcun brevetto. Pertanto, è da ritenersi utilizzabile solo in ambito di scenari di
protezione civile.
 NORME E/O QUADERNI TECNICI relativi all’argomento, in particolare le “Linee guida del
DPC del 2015” con le schede tecniche allegate.
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SICUREZZA IN PROTEZIONE CIVILE (D.Lgs.81/08)
Il D.Lgs. 81/08 e la sua applicazione nelle attività del Volontariato di PC

TITOLO: SICUREZZA IN PC (D.Lgs.81/08)
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-09
COD. VECCHIA MATRICE: A5-50

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire un quadro completo e chiaro in relazione alla sicurezza quando il volontario debba operare
su scenari e/o infrastrutture critiche in interventi di protezione civile, seguendo le indicazioni
normative dettate dal d.lgs 81/08 e successivi aggiornamenti.
Rivedere e far conoscere in modo approfondito: i principi base in materia di rischi antropici e
naturali poiché possono incidere sulle strutture, le procedure e l’utilizzo dei dpi per diminuire il
rischio in intervento. Far acquisire le conoscenze specifiche relative alla propria tutela operativa
(dispositivi di protezione individuale) in relazione agli scenari emergenziali e/o addestrativi, alle
responsabilità legali e ai protocolli di ausilio qualora richiesti dalle autorità preposte.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base di protezione civile
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI: 35/40
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Rischi antropici e naturali; Legislazione, con particolare riguardo alle responsabilità del volontario
e del preposto al coordinamento durante l’intervento e loro tutele; Sicurezza della scena di
cantiere: materiali e attrezzature idonei; infortunistica e assicurazione, ruolo e compiti dei
volontari di PC; Dinamica e staticità dei plessi in caso di crollo, cenni di valutazione di una struttura
lesionata; Schede di sicurezza ed utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
Organizzazione e Procedure Operative Standard e protocolli di ausilio all’intervento in caso di
ausilio durante l’intervento dei VVF e/o altri soccorritori; Prova pratica su un campo macerie; Ome
deve essere il supporto operativo concreto e formalmente corretto in emergenza. Modalità di
relazione con le Autorità, i referenti istituzionali e gli altri volontari nell’ambito della propria
funzione; Prova pratica di una catena di disostruzione in un campo macerie.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 12 ore complessive di cui n. 8 teoria e n. 4 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale, anche interattiva per la parte teorica con
lavori di gruppo; attività pratica su campo macerie o scenario simulato.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): filmati di interventi nei diversi
scenari emergenziali e/o addestrativi; i corretti D.P.I.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
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specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
I rischi antropici e naturali e sicurezza della scena di cantiere (ore 1/1,5); Materiali e attrezzature
idonei con le Schede di sicurezza e utilizzo D.P.I. (ore 0,5/1); Infortunistica, assicurazione, ruolo e
compiti dei volontari di PC e la Legislazione in materia (ore 1/1,5); Dinamica e staticità dei plessi in
caso di crollo per una valutazione di una struttura lesionata (ore 1/2); Organizzazione e Procedure
Operative Standard e protocolli di ausilio all’intervento in caso di ausilio durante l’intervento dei
VVF e/o altri soccorritori (ore 1,5/2); Prova pratica su un campo macerie (ore 2/3);
Modalità di relazione con le Autorità, i referenti istituzionali e gli altri volontari nell’ambito della
propria funzione (ore 0,5/1).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.

 Non rilascia alcuna certificazione/brevetto. Pertanto, è da ritenersi utilizzabile solo in
ambito di scenari di protezione civile.
 NORME E/O QUADERNI TECNICI relativi all’argomento, in particolare le “Linee guida del
DPC del 2015” con le schede tecniche allegate.
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TOPOGRAFIA E GPS

TITOLO: TOPOGRAFIA E GPS
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-10
COD. VECCHIA MATRICE: A5-81

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Acquisire una conoscenza base degli elementi essenziali relativi a: cartografia, curve di livello e
quote, rappresentazione terrestre, topografia, orientamento e utilizzo delle principali tecniche per
determinare una posizione sul terreno, anche riferite all’uso del GPS.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base di protezione civile
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI: 35/40
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Elementi di cartografia di base, dimensioni scale e distanze, uso basico della bussola; Calcolo
dell’azimut e individuazione delle coordinate chilometriche, carte topografiche di riferimento;
Valutazione degli elementi naturali e artificiali nello scenario operativo e relative criticità;
Comunicare e ricevere coordinate anche via radio. Orientamento in ambiente
conosciuto/sconosciuto, utilizzo del GPS.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 16 ore complessive di cui n.8/10 teoria e n.6/8 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale; attività di gruppo; gioco di ruolo; attività
pratica di simulazione.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): filmati di attività svolte in
addestramento e/o emergenza; mappe e strumentazione di topografia e GPS.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
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La Terra: dimensioni, distanze e rappresentazione (ore 0,5/1); Elementi di cartografia: definizione
e potenzialità d’utilizzo nella Protezione civile (ore 1/1,5); Affardellamento dello zaino, materiali e
strumenti per l’attività di ricerca. DPI (ore 1); Determinare la propria posizione, concetto di azimut
e utilizzo della bussola (ore 2/2,5); Elementi per il corretto utilizzo del GPS in Protezione civile (ore
1,5/2); Comunicare via radio griglia e posizione (ore 1/1,5); Cenni del Piano provinciale ricerca di
persone scomparse (ore 0,5); Pratica con simulazioni (ore 8/10).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: quattro/otto, anche all’interno di una esercitazione.

rev. 15-03-2019

RICERCA DISPERSO
TITOLO: RICERCA DISPERSO
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-11
COD. VECCHIA MATRICE: A5-85

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Acquisire conoscenze e competenze specialistiche utili agli Operatori impiegati nella ricerca di
persone disperse, sia in ambiente urbano che extraurbano, boschivo e in ambiente acquatico.
Utilizzare gli strumenti per orientarsi. Relazioni con strutture operative e Enti coinvolti.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base di protezione civile e corso A2-10 Topografia e
GPS
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI:35/40
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Normativa vigente; Aspetti psicologici; Tecniche di ricerca a terra e in acqua.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 16 ore complessive di cui n.8/10 teoria e n.6/8 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale; attività di gruppo; gioco di ruolo; attività
pratica di simulazione.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): filmati di attività svolte in
addestramento e/o emergenza; mappe e strumentazione di topografia e GPS.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (Prefetture, VVF;
RL; Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso - AREU - CNSAS.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Introduzione e cornice normativa: presupposti normativi che definiscono le competenze in
materia - Piano provinciale o Prefettizio ricerca persone scomparse e procedure di attivazione (ore
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1,5/2); Aspetti psicologici: psicologia del disperso, casi particolari: bambini, malati di Alzheimer,
demenza senile - il Debriefing come strumento di gestione del Gruppo (ore 2/3);
Tecniche di ricerca a terra e in acqua**: t.r. superficie, t.r. subacquea**, Gps e cartografia (ore
4/5); Pratica con simulazioni (ore 6).
N.B.:
 in acqua**/t.r. subacquea**, si precisa che tale tecnica potrà essere svolta esclusivamente
da personale specializzato dei SOMMOZZATORI, abilitati secondo la “Direttiva del 9
novembre 2012 del DPC Nazionale: indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. Sono fatte
salve le specifiche disposizioni che disciplinano l’operatività del Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico in ambito subacqueo”.
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi;
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.
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IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE

TITOLO: IL PIANO DI EMERGENZA: DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-14
COD. VECCHIA MATRICE: //

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire conoscenze delle direttive e della normativa relative alla pianificazione, per consentire
un'analisi dei piani di emergenza comunali, provinciali e modalità di divulgazione alla popolazione.
In particolare, cosi come defnito dall’art. 31 del Dlgs 1/2018 formare del personale volontario che
possa concorrere con le Istituzioni alla diffusioni dei piani di emergenza comunali e provinciali alla
cittadinanza e all’informazione dei comportamenti da tenere in caso di emergenza.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base di protezione civile e conoscenza del Piano di
protezione civile comunale.
 TEST INIZIALE: di INGRESSO, con dieci domande che si riferiscano alla conoscenza del Piano
di protezione civile comunale e che sia utile ad evidenziare le conoscenze già acquisite,
necessarie ad affrontare il percorso formativo.
 N. MAX PARTECIPANTI: 35/40
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Partendo dalla normativa vigente e dalle pianificazioni esistenti, analisi di alcuni piani comunali e
provinciali, individuare le parti del piano da divulgare; La comunicazione; Prove pratiche di
simulazione.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 16 ore complessive di cui n.8/10 teoria e n.6/8 pratica
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale; role play (soprattutto per gli aspetti praticooperativi); attività pratiche e simulazione di attività in situazione.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): computer, internet, sistemi
informativi, piani di protezione civile, filmati, progetti reali, materiale didattico audio/video
appositamente predisposto; esperienze realizzate e/o vissute.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso - personale volontario con la formazione a3-06 “supporto alla
pianificazione”.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
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CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Normativa di riferimento (ore 1/2); Analisi di pianificazione comunale e provinciale, ivi compresi
analisi dei rischi (ore 4/5); Tecniche di comunicazione (ore 4/5); Prova pratica con simulazione in
aula della divulgazione di piani di emergenza con preparazione del materiale necessario (ore 6/7).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.
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QUADERNI DI PRESIDIO

TITOLO: QUADERNI DI PRESIDIO
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARI RUOLO SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-15
COD. VECCHIA MATRICE: //

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire una conoscenza precisa relativamente alle attività da porre in essere nel caso di
attivazione di un presidio idraulico/idrogeologico. Catena di comando, modalità di attivazione e
attività da porre in essere. I corsi dovranno essere “personalizzati” rispetto al presidio idraulico di
riferimento.
DESTINATARI: volontari operativi
PREREQUISITI DEI DESTINATARI: volontari con corso base e operatività in corso.
 TEST INIZIALE: di INGRESSO, con dieci domande che si riferiscano ai contenuti del corso e
che sia utile ad evidenziare le conoscenze già acquisite, necessarie ad affrontare il percorso
formativo.
 N. MAX PARTECIPANTI: 25/30
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Parte teorica:
Cosa significa presidiare e come si inserisce il presidio nel sistema di protezione civile (raccordo
con la pianificazione di protezione civile e quaderno di presidio);
Come diagnosticare criticità idrauliche;
Agire in sicurezza: illustrazione degli indirizzi del DPC per sicurezza arginale e presidio idraulico
adottati da Commspec;
Come funziona in pratica: attivazione/disattivazione, flussi informativi, TLC e reportistica,
illustrazione delle indicazioni operative regionali approvate nel 2018;
Laboratorio per la predisposizione dell’esercitazione pratica sul terreno, sulla base del quaderno di
presidio di una autorità idraulica e piano provinciale di pc.
Parte pratica:
esercitazione sul terreno con il coordinamento di autorità idraulica, ente intermedio di riferimento
(cm o parco, se presente nel quaderno di presidio) e provincia/città metropolitana coinvolta.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 12 ore complessive di cui n.6 teoria e n.6 pratica
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale; role play (soprattutto per gli aspetti
gestionali); attività pratiche e simulazione di attività in segreteria.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): slide, filmati, progetti reali,
materiale didattico audio/video appositamente predisposto; filmati relativi ad attività
svolte in emergenza e/o simulazione; esperienze vissute.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (AIPO; VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
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specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso - CTV (Coordinatori Territoriali del Volontariato, per alcune delle
attività pratiche).
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Morfologia dei corsi d’acqua, idrografia del territorio di competenza; Alluvioni, esondazioni,
inondazioni e storia delle piene; Aree golenali; Cenni direttive specifiche: Direttiva Alluvione, Studi
specialistici idraulici (ore 1/2); La normativa vigente per definire chi - fa che cosa, Enti preposti ruoli e
compiti (1/1,5); Analisi e spiegazione del Piano del Quaderno di Presidio (2/3,5); Procedure di Attivazione
(1/1,5); DPI per il rischio idrogeologico e sicurezza sugli interventi operativi; Assistenza e sicurezza

in acqua (ore 1) ; Attività pratica specifica per il presidio idraulico (ore 6).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: quattro/otto, anche all’interno di una esercitazione.
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EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

TITOLO: EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARI RUOILO SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-16
COD. VECCHIA MATRICE: //

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire una conoscenza precisa della definizione e della normativa di “evento a rilevante impatto
locale” per consentire ai volontari di PC di effettuare un intervento mirato, corretto e utile allla
collaborazione con gli Enti preposti alla gestione dello stesso.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: volontari con corso base e operatività in corso.
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI: 35/40
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI:
Definizione di evento a rilevante impatto locale; Normativa specifica di riferimento; Pianificazione
di PC riferita all’evento considerato, nel contesto dell’ambito locale e del locale Piano di PC;
Aspetti comunicativi in riferimento alle persone fruitrici dell’evento; Concetto di folla e la sua
gestione in occasione di manifestazioni e grandi numeri di presenze; Aspetti pratici e rilevanti da
considerare in un evento a rilevante impatto locale: che cosa fare e che cosa evitare; Lo stress e la
sua gestione personale; Role play relativamente agli aspetti pratici.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 12 ore complessive di cui n.6/8 teoria e n.4/6 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale; attività diadttiche interattive; role play
(soprattutto per gli aspetti gestionali delle persone in situazione); attività pratiche anche
sul campo.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): slide, filmati, progetti reali,
materiale didattico audio/video appositamente predisposto; filmati relativi ad attività
svolte in emergenza e/o simulazione; esperienze vissute.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
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PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Che cos’è e come si definisce un evento a rilevante impatto locale, caratteristiche che lo
connotano (1/1,5); La normativa vigente per definire chi - fa che cosa, Enti preposti ruoli e compiti
(1/1,5); Il processo comunicativo nei suoi aspetti legati ai ruoli organizzativi - di rapporto fra
volontari e funzionari preposti - di contatto/relazione con la folla (1,5/2); Il concetto di folla e la
gestione della stessa (1/1,5); Lo stress personale, come riconoscerlo e come affrontarlo. Quali
atteggiamenti e/o interventi utili e positivi, quali evitare (1,5/2); Analisi delle principali casistiche
che si possono riscontrare nelle persone che partecipano ad un evento e relativi role play di
sperimentazione (3/4).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: quattro/otto, anche all’interno di una esercitazione e/o di un evento reale.
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SCUOLA DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE

TITOLO: SCUOLE I° CICLO DELL’ISTRUZIONE
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-17
COD. VECCHIA MATRICE: A4-10

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Imparare a costruire un Progetto in stretta collaborazione con la Scuola, per promuovere la
maturazione di una cultura di Protezione Civile, nel più ampio contesto della sicurezza, tenuto
conto delle indiczioni del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), di Regione lombarida (RL) e
delle diverse realtà territoriali delle province e città metropolitana di Milano.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base di protezione civile
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI: 35/40
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Il contesto normativo di riferimento; I Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC); Lo
sviluppo psicofisico dei bambini e dei ragazzi nel primo ciclo dell'istruzione (5-13 anni); La
relazione con i bambini e i ragazzi: tecniche di comunicazione; La metodologia didattica: teoria ed
esperienze pratiche realizzate; La costruzione e l’utilizzo del materiale didattico; Esempio di
attività nelle diverse classi del Ciclo; Prova pratica di lezione.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 16 ORE complessive di cui n.6/8 ore teoria e n.8/10 ore pratica
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale; lavori di gruppo; Role play (soprattutto per gli
aspetti gestionali della classe); attività pratiche e simulazione di attività.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): materiale didattico in uso;
materiale didattico appositamente presisposto per il corso; filmati relativi ad attività svolte
nelle classi e/o con le scuole; giochi didattici specifici; racconto di significative esperienze
effettuate.
DOCENTI
Professionisti dell’ambito scolastico; Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle
Istitutzioni preposte (VVF; RL; Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o
professionisti qualificati (con laurea specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato formatori certificati Polis competenti nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
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PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Quadro normativo, didattico ed educativo della scuola del Primo Ciclo dell’Istruzione, in
riferimento Sicurezza in generale e alla Protezione Civile (ore 1/2); il D.Lgs. 81/08 e la sua
applicazione a scuola anche in riferimento alle attività di PC (ore 1/2); Lo viluppo psicofisico dei
bambini e ragazzi della scuola del Primo Ciclo dell’Istruzione (ore 1,5/2); La metodologia didattica
relativamente alle diverse età, modalità di condurre un lavoro con le classi (ore 3/4); Scelta e
costruzione di un percorso (ore 2/3); modalità di utilizzo di materiale didattico già editato,
costruzione di specifico materiale didattico (ore 3/4); Il lavoro di gruppo (trasversale alle attività);
Esempi di collaborazione con la scuola e l’Ente Locale per la stesura di un progetto e offrire
adeguata collaborazione anche in relazione ai centri di promozione della PC (SPPC) avviati da
regione Lombardia e USR nell’a.s. 2017/18 (ore 2/2,5).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: quattro/otto, anche all’interno di una attività scolastica programmata.
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TITOLO: SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
NUOVO COD.: A2-18
COD. VECCHIA MATRICE: A4-30

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Imparare a costruire un Progetto in stretta collaborazione con la Scuola, per promuovere la
maturazione di una cultura di Protezione Civile, nel più ampio contesto della sicurezza, tenuto
conto delle indiczioni del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), di Regione lombarida (RL) e
delle diverse realtà territoriali delle province e città metropolitana di Milano.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base di protezione civile
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI: 35/40
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Il contesto normativo di riferimento; I Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC); Lo
sviluppo psicofisico degli adolescenti nel bienio e triennio dell'istruzione secondaria (14-18/19
anni); La relazione con gli adolescenti e i giovani maggiorenni: tecniche di comunicazione; La
metodologia didattica: teoria ed esperienze pratiche realizzate; La costruzione e l’utilizzo del
materiale didattico; l’organizzazione di attività pratiche, anche nel constesto dell’alternanza
scuola/lavoro, tenuto conto delle indicazioni del DPC, di RL e delle diverse realtà territoriali. Prova
pratica.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 16 ore complessive di cui n.6/8 teoria e n.8/10 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale; lavori di gruppo; attività pratiche e
simulazione di attività con la classe.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): materiale didattico in uso;
materiale didattico appositamente presisposto per il corso; filmati relativi ad attività svolte
nelle classi e/o con le scuole; illustrazione di significative esperienze effettuate.
DOCENTI
Professionisti dell’ambito scolastico; Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle
Istitutzioni preposte (VVF; RL; Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o
professionisti qualificati (con laurea specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato formatori certificati Polis competenti nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
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PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Quadro normativo, didattico ed educativo della scuola del Primo Ciclo dell’Istruzione, in
riferimento Sicurezza in generale e alla Protezione Civile (ore 1/2); il D.Lgs. 81/08 e la sua
applicazione a scuola anche in riferimento alle attività di PC (ore 1/2); Lo sviluppo psicofisico degli
adolescenti e aspetti relazionali salienti (ore 1/1,5); La metodologia didattica relativamente al
biennio e triennio, in relazione all’indirizzo e all’ordine di scuola (licei, Istituti tecnici,
professionali), modalità di condurre un lavoro con le classi (ore 3/4); Scelta e costruzione di un
percorso, modalità di utilizzo di materiale didattico già editato, costruzione di specifico materiale
didattico (ore 3/4); Il lavoro di gruppo (trasversale alle attività); Esempi di collaborazione con la
scuola e l’Ente Locale per la stesura di un progetto e offrire adeguata collaborazione anche in
relazione ai centri di promozione della PC (SPPC) avviati da regione Lombardia e USR nell’a.s.
2017/18 (ore 2/3).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una attività scolastica
programmata.

rev. 15-03-2019

CAPO SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO: CAPO SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. COORDINAMENTO E GESTIONE RISORSE
NUOVO COD.: A3-01
COD. VECCHIA MATRICE: A3-10

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI
Formare personale Volontario a compiti specifici di coordinamento operativo di altri volontari con
particolare agli ambititi relativi alla pianificazione del lavoro da svolgere, sicurezza, relazioni con
strutture operative diverse, gestione delle risorse umane, relazione con Funzionario di riferimento
e Coordinatore Territoriale Volontariato. Acquisire conoscenze utili per la conduzione della
squadra e del lavoro di squadra. Conoscere i fattori di rischio e i comportamenti di autotutela
legati ai diversi contesti d’intervento e ai diversi ambiti di specializzazione
DESTINATARI: volontari operativi
N.B.: Per coloro che già ricoprono tale ruolo nelle Organizzazioni di appartenenza, dichiarazione
del legale rappresentante e frequenza ad uno specifico corso di Aggiornamento.
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: volontari operativi con almeno due anni di esperienza aver partecipato almeno a due eventi o emergenze di livello provinciale o regionale o
nazionale nel ruolo di caposquadra con dichiarazione del legale rappresentante.
 TEST INIZIALE: SI – Di ingresso, che evidenzi le conoscenze già acquisite, necessarie ad
affrontare il percorso formativo.
 N. MAX PARTECIPANTI: 30
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
La figura del capo squadra; La gestione delle risorse umane e la gestione dello stress; Il processo di
leadership; La comunicazione; I fattori di rischio; La normativa sicurezza, i DPI e fattori di
autotutela.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 16 ore complessive di cui n.6/8 teoria e n.8/10 pratica.
 METODOLOGIE (suggerite): lezioni frontali; lavori di gruppo; gioco di ruolo; filmati relativi
ad attività addestrative-esercitative e/o emergenziali; prove pratiche.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): filmati; materiale iconografico;
materiale didattico appositamente predisposto.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (VVF; RL;
Province e città metropolitana di Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso - Coordinatori Territoriali Volontari.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
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CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Ruolo e compiti del caposquadra: L’importanza della consapevolezza di ruolo; Descrizione del
ruolo (chi è e cosa fa); Le competenze del caposquadra: cosa deve essere in grado di fare; I
rapporti con il coordinatore, gli altri capisquadra e altri riferimenti organizzativi del volontariato; Il
ruolo del capo squadra e la gestione della squadra in relazione alle varie tipologie di intervento
possibile (ore 2/3).
Gestione della squadra: La gestione della squadra e l’individuazione delle competenze disponibili,
quando il caposquadra conosce le persone che compongono la squadra: l’analisi delle
competenze, quando il caposquadra non conosce le persone: domande da fare ed informazioni da
raccogliere. Attribuzione degli incarichi/compiti alla squadra. Costruire la squadra e fare lavorare
la squadra come gruppo (elementi di team building e teamworking). Contrasti e conflitti: come
individuarli, come prevenirli, come gestirli, come risolverli (ore 3/4).
La gestione dello stress: Segni e sintomi dello stress della squadra; Tecniche per affrontare e
gestire lo stress prima, durante e dopo l’intervento (ore 1,5/2).
Leadership: Lo stile di leadership del caposquadra; Il caposquadra ideale: caratteristiche e
comportamenti; Autorità e autorevolezza del caposquadra; La delega e l’organizzazione del lavoro;
Il comportamento del caposquadra in emergenza: le competenze emotive e sociali (ore 2/3).
Comunicazione efficace: La comunicazione interpersonale; La comunicazione assertiva in situazioni
di stress organizzativo; Redazione report e verbali; Briefing e de-briefing (ore 2/3).
Sicurezza, DPI e comportamenti di autotutela: I fattori di rischio nelle attività di protezione civile; I
fattori di rischio nel coordina meno delle squadre in emergenza; L’uso dei DPI nei diversi contesti;
Criteri di autotutela del volontariato e della squadra (ore 1/2).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, preferibilmente all’interno di una esercitazione.

 PER COLORO CHE GIA’ RICOPROPONO TALE RUOLO NELLE OO.VV. DI APPARTENENZA:
si resta in attesa di proposta/e dal volontariato e decisioni in merito in accordo con le
Istituzioni competenti.
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COORDINATORE TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO

TITOLO: COORDINATORE TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO (ad esempio: ex VICE di EXPO)
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. COORDINAMENTO E GESTIONE RISORSE
NUOVO COD.: A3-02
COD. VECCHIA MATRICE: A3-50

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Acquisire le conoscenze utili per svolgere attività di supporto alla pianificazione operativa degli
eventi relativamente alle attività del volontariato. Acquisire le conoscenze per la gestione di
coordinatori e capisquadra in operazioni di emergenza relativamente a scenari complessi e/o
sovra territoriali. Acquisire conoscenze 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.
DESTINATARI: volontari caposquadra operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: caposquadra con esperienza almeno biennale/triennale.
Aver partecipato nel “ruolo” ad almeno due esperienze di emergenze o eventi o
esercitazioni di livello provinciale, due esperienze di livello regionale o nazionale
comprovate e certificate dalla Provincia, città metropolitana di Milano.
N.B: Vedasi annotazione in fondo alla scheda, relativamente a coloro che hanno già svolto
tale ruolo, seppur non definito con questa terminologia.
 TEST INIZIALE: SI – Di ingresso, che evidenzi le conoscenze già acquisite, necessarie ad
affrontare il percorso formativo.
 N. MAX PARTECIPANTI: 20/25
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI:
Ruolo e compiti del coordinatore d’area territoriale con Normativa Vigente e Direttive DPC/RL
Comunicazione; Leadership; Pianificazione; Sicurezza, DPI e comportamenti di autotutela.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 24 ore complessive di cui n.6/9 teoria e n.15/18 pratica con attività di
pianificazione e simulazione.
 METODOLOGIE (suggerite): lezioni frontali; lavori di gruppo; filmati relativi ad attività
addestrative-esercitative e/o emergenziali; prove pratiche.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): computer, apposito materiale
didattico per le esercitazioni d’aula; internet, sistemi informativi.
 DOCENTI: Funzionari Province e Regione, VVF, ASL, DPC, docenti esperti di tematiche
relative alla ‘gestione del gruppo’.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (DPC; RL;
Province e città metropolitana di Milano; VVF) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
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specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento sarà oggetto di una parte teorica (1/2) e di una parte pratica (1/2/3 a seconda
dell’argomento);
Ruolo e compiti del coordinatore d’area territoriale: Il ruolo e i compiti del coordinatore d’area
territoriale come interfaccia tra il volontariato, altri riferimenti organizzativi del volontariato e le
istituzioni; Il coordinatore come punto di riferimento dei coordinatori e dei capisquadra e la
gestione del volontariato; Coordinamento e organizzazione dei coordinatori e dei capi squadra
nelle operazioni e nelle attività di protezione civile in ambiti complessi o sovra
territoriali/nazionali; Attribuzione degli incarichi/compiti; Figura di riferimento per i funzionari
istituzionali in ambiti operative; Analisi di pregresse esperienze: per ex EXPO (ore 2/3);
Comunicazione: La comunicazione interpersonale efficace; La comunicazione assertiva in situazioni
di stress organizzativo; La comunicazione scritta (redazione report e verbali); Gestione e
coordinamento dei de-briefig come verifica del lavoro svolto: prepararlo, gestirlo, trarne
esperienza; Conoscenza ed utilizzo dei sistemi informatici e tecnologici (ore 5/6);
Leadership: Caratteristiche e comportamenti da tenere (Metodologia gestionale, Gestione delle
risorse umane, Gestione delle masse in ordinario ed in emergenza); Contrasti e conflitti:
individuarli, prevenirli, gestirli, risolverli; Tecniche di problem solving (5/6);
Pianificazione: Pianificazione operativa degli eventi; Esempi pratici (5/6);
Sicurezza, DPI e comportamenti di autotutela: I fattori di rischio nelle aree d’intervento; DPI per i
diversi contesti; Criteri di autotutela del volontariato (2/3).
N.B.:
 Considerata la presenza di volontari che hanno svolto funzioni di CTV seppur non
formalizzata con tale terminologia, dal 2012 al 2018, si sta valutando una possibile
certificazione da parte dell’Ente Provincia, città metropolitana di Milano e la frequenza
ad uno specifico corso di Aggiornamento.
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: otto, preferibilmente all’interno di una esercitazione.
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VICE COORDINATORE DI SEGRETERIA E SUPPORTO ALLA SALA OPERATIVA

TITOLO: VICE COORDINATORE DI SEGRETERIA E SUPPORTO ALLA SALA OPERATIVA
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO
Volontario ad alto profilo inserito in un contesto ed in un ruolo istituzionalizzato incaricato da
Provincia o Regione.
NUOVO COD.: A3-03
COD. VECCHIA MATRICE: A5-60

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire una conoscenza approfondita e completa delle funzioni della segreteria e sala operativa
nelle diverse attvità di protezione civile, in termini di funzioni da svolgere e strumenti a
disposizione da utilizzare.
Il personale volontario formato ha la funzione di coordinatore degli operatori di segreteria e a
conoscenze per svolgere supporto alle decisioni delle attività di segreteria/sala operativa.
Pertanto dovrà essere formato in modo approfondito sulle funzioni amministrative, legislative, e
funzioni di supporto. Ha assegnazione di responsabilità.
DESTINATARI:
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI:
1) aver partecipato al corso A2-02 ed essere operatore di segreteria con esperienza almeno
biennale;
2)almeno due esperienze di emergenze/eventi di livello provinciale, regionale
regionale/nazionale comprovate e certificate dalla Provincia, città metropolitana di Milano.
Considerato che ci sono alcuni volontari che hanno acquisito esperienza e hanno svolto
funzioni di vicecoordinatore di segreteria e sala operativa, dal 2012 al 2018, in questo caso
sarà solo necessaria una ceritificazione da parte della Provincia, (punto due precedente).
 TEST INIZIALE: SI – Di ingresso, che evidenzi le conoscenze già acquisite, necessarie ad
affrontare il percorso formativo.
 N. MAX PARTECIPANTI: 15 persone.
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Ruolo e compiti, normativa vigente approfondita; Comunicazione: riferimenti specifici agli
applicativi; Concetti di segreteria applicata; Analisi e conoscenza del contesto in relazione alle
“fuzioni” presenti; Leadership (ore 3/4); Pratica con pianificazione e simulazione.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 24 ore complessive di cui n.6/9 teoria e n.15/18 pratica con attività di
pianificazione e simulazione.
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale; role play (soprattutto per gli aspetti
gestionali); attività pratiche e simulazione di attività in segreteria.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): slide, filmati, progetti reali,
materiale didattico audio/video appositamente predisposto; filmati relativi ad attività
svolte in emergenza e/o simulazione; esperienze vissute.
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DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (DPC; RL;
Province e città metropolitana di Milano; VVF) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento sarà oggetto di una parte teorica (ore 1/2) e di una parte pratica (ore 1/2/3 a seconda
dell’argomento).
Ruolo e compiti: Il ruolo e i compiti del vice-coordinatore di una segreteria e supporto alla sala
operativa come aiuto per la gestione delle SO e interfaccia tra il volontariato, altri riferimenti
organizzativi del volontariato e le istituzioni; Coordinamento e organizzazione di una SO
(limitatamene ai compiti assegnati) nelle operazioni e nelle attività di protezione civile in ambiti
complessi o sovra territoriali/nazionali; Attribuzione degli incarichi/compiti; Figura di riferimento
per i funzionari istituzionali in ambiti operative; Analisi di pregresse esperienze: per ex EXPO,
FLOATING, FILAGO, EMERGENZE LOCALI, CAMPI MN (ore 2/3);
Comunicazione: La comunicazione interpersonale efficace; La comunicazione assertiva in situazioni
di stress organizzativo; La comunicazione scritta (redazione report e verbali); Gestione e
coordinamento dei de-briefig come verifica del lavoro svolto: prepararlo, gestirlo, trarne
esperienza; Conoscenza ed utilizzo dei sistemi informatici e tecnologici (ore 2/3);
Concetti di segreteria applicata (ore 3/4);
Analisi e conoscenza del contesto in relazione alle “fuzioni” del metodo Augustus, presenti (ore
3/4);
Leadership: caratteristiche e comportamenti da tenere (Metodologia gestionale, Gestione delle
risorse umane, Gestione delle masse in ordinario ed in emergenza); Contrasti e conflitti:
individuarli, prevenirli, gestirli, risolverli; Tecniche di problem solving (ore 3/4);
Pianificazione: Pianificazione operativa di una segreteria e organizzazione del supporto di una sala
operativa nei vari contesti; Esempi pratici (ore 5/6).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.
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RESPONSABILE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO: CORSO RESPONSABILE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (RESPONSABILE)
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. COORDINAMENTO E GESTIONE RISORSE
NUOVO COD.: A3-04
COD. VECCHIA MATRICE: A3-40

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI:
Acquisire le conoscenze per la gestione di un’organizzazione di volontariato: Associazione o
Gruppo Comunale/Intercomunale. Il corso è rivolto ai Presidenti/Vice Presidenti delle Associazioni
e ai Coordinatori di GC e Intercomunali e/o a volontari che svolgono attività amministrative nelle
OO.VV.
DESTINATARI: presidenti eletti di Associazione e coordinatori gruppi comunali e intercomunali
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: volontari operativi
 TEST INIZIALE: SI – Test di ingresso, per verifica conoscenze possedute e offrire ai docenti
elementi per eventuali variazioni alle lezioni.
 N. MAX PARTECIPANTI: 30
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Normativa di riferimento in materia di Protezione Civile, E.T.S. -Enti del terzo Settore-, la
normativa europea di PC, il Dlgs. 81.
Il corso dovrà indirizzare i responsabili delle OOV ad una corretta gestione anninistrativa dell’OOv
stessa, fornire le giuste conoscenze per una gestione operativa dell’OOV, figura e ruolo del
coordinatore, comunicazione, leadership, sicurezza.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 8 complessive
 METODOLOGIE (suggerite): lezione frontale; lavoro di gruppo; gioco di ruolo.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): normativa e schede tecniche;
materilae didattico appositamente predisposto; filmati di attività addestrative, esercitative,
emergenziali.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (DPC; RL;
Province e città metropolitana di Milano; VVF) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso - CSV.
Funzionari Regione, Province, città metropolitana di Milano, Volontari esperti e CCV.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30).
CUSTOMER SATISFACTION: SI
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PROGRAMMA:
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una parte pratica a seconda
dell’argomento.
Normativa di riferimento: protezione civile, terzo settore (ore 1,5/2); applicativi regionali
(VOLOASSO, DBVOL, GEFO, SIAGE) (ore 2/3,5); Redazione di bilanci, solo per le Associazioni (ore
1/2); Assicurazioni, D.lgs. 81 (ore 2/2,5).
N.B.:
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, in elazione alle variazioni intervenute nel tempo e nel
contesto.
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COMPONENTI DIRETTIVO CCV di RL

TITOLO: COMPONENTI DIRETTIVO CCV di RL
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. COORDINAMENTO E GESTIONE RISORSE
NUOVO COD.: A3-05
COD. VECCHIA MATRICE: //

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI: acquisire una formazione condivisa e comune adeguata e aggiornata per
tutti gli eletti referenti dei Comitati di Coordinamento del Volontariato (CCV), in merito alla
normativa, alle responsabilità, al ruolo, al profilo, ai compiti, alla formazione sia del Volontariato
sia delle Istituzioni, ponendo particolare attenzione alle necessarie interazioni e collaborazioni tra
volontariato e funzionari, sia in fase di prevenzione che in fase di emergenza.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: eletti nei CCV, CON decreto di nomina
 TEST INIZIALE: NO
 N. MAX PARTECIPANTI: dipende dall’attività che si intende svolgere
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Normativa vigente, ruolo dei CCV, sistema di flussi e comunicazioni con gli Enti di riferimento e le
OOVV, pianificazione e formazione.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: da 4 a 8 per ciascun modulo e/o incontro previsto. I moduli sono di volta in
volta definibili in relazione alle situazioni, a partire da un modulo base iniziale del percorso.
 METODOLOGIE (suggerite): lezioni frontali; lavori di gruppo; gioco di ruolo; filmati relativi
ad attività addestrative-esercitative e/o emergenziali; prove pratiche.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): filmati; materiale iconografico;
materiale didattico appositamente predisposto.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istitutzioni preposte (DPC; RL;
Province e città metropolitana di Milano; VVF) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI (Test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte; si ritiene superato con 18/30 e Prova
pratica, in situazione durante lo svolgimento del corso stesso).
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento sarà oggetto di una parte teorica (ore 1/2) e di una parte pratica (ore 1/2/3 a seconda
dell’argomento).
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Esempio di modulo base, iniziale: Normativa di riferimento (ore 1/2); Ruolo dei CCV: ruoli, compiti,
attività e modelli organizzativi, Rapporti RL-Province-CCV (ore 1/2); Prevenzione, monitoraggio e
pianificazione di emergenza, Eventi a rilevante impatto locale (ore 1/2); Formazione e diffusione
della cultura di protezione civile (ore 1/2).
Altri moduli potranno essere definiti in elazione agli sviluppi del contesto normativo, situazionale,
pratico/operativo, relazionale fra CCV – Organizzazioni – Istituzioni.
N.B.:
 Si ricorda che per i componenti eletti nei CCV è stato predisposto apposito e specifico
programma formativo per il 2018/19 in collaborazione con RL e Province-città
metropolitana di Milano e questo corso è una sintesi per i futuri eletti.
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.
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SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE

TITOLO: SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE
LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO (Supporto alle istituzioni in
tema di pianificazione)
NUOVO COD.: A3-06
COD. VECCHIA MATRICE: //

ACCORPAMENTI: //

PROGETTO ESECUTIVO
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire una conoscenza delle direttive e della normativa relative alla pianificazione, partendo da
esempi di pianifcazione per arrivare ad un'analisi dettagliata degli scenari di rischio e del modello
d'intervento. Con particolare riferimento alla conoscenza del territorio, all'analisi delle aree
emergenza, alla divulgazione del piano e all'uso di sistemi informativi territoriali.
La formazione deve essere in linea con le disposizioni del Dls 1/2018.
DESTINATARI: volontari operativi
 PREREQUISITI DEI DESTINATARI:
1) aver partecipato al corso A2-13 e svolgere attività di divulgazione costantemente (anche
nelle campagne di Io Non Rischio e/o attività analoghe) con esperienza almeno biennale;
2) aver collaborato con le istituzioni per attività di pianificazione comprovata e certificata
dalla Provincia/Comune etc. ...
3) aver già operato nel settore.
Considerato la presenza di volontari che hanno acquisito esperienza e hanno svolto funzioni
di supporto alla pianificazione dal 2013 al 2018, sarà -per questi casi- sufficiente una
ceritificazione da parte della Provincia o da altro Ente ( punto due precedente).
 TEST INIZIALE: SI – Test di ingresso, per verifica conoscenze possedute e offrire ai docenti
elementi per eventuali variazioni alle lezioni.
 N. MAX PARTECIPANTI: 15
CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI
Analisi del territorio; analisi dei rischi; direttive nazionali sul rischio sismico; diettive relative al
ischio idraulico, agli eventi di rilevante impatto locale, ai piani di protezione civile e ai modelli di
intervento. Il processo comunicativo; Analisi e valutazione delle aree di emergenza; Gestione del
personale; Processo comunicativo.
METODOLOGIA DIDATTICA
 NUMERO ORE: 12 ore complessive di cui n.4/6 teoria e n.6/8 pratica con attività di
pianificazione e simulazione.
 METODOLOGIE (suggerite): lezioni frontali e prove pratiche.
 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): computer, cancelleria, internet,
sistemi informativi, piani di protezione civile.
DOCENTI
Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istituzioni preposte (DPC; RL; Province
e città metropolitana di Milano; VVF) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea
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specialistica per la disciplina) - formatori con CV adeguato - formatori certificati Polis competenti
nelle discipline relative al corso.
VALUTAZIONE FINALE
SI (test con n°30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una corretta; si ritiene
superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento del corso stesso.
CUSTOMER SATISFACTION: SI
PROGRAMMA
Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia massima e ogni
argomento sarà oggetto di una parte teorica (ore 1/2) e di una parte pratica (ore 1/2/3 a seconda
dell’argomento); Normativa vigente approfondita, direttive nazionali/regionali, analisi di
pianificazione comunale e provinciale (ore 1,5/2); Analisi dei rischi (1/2); La gestione del personale
(ore 2/3); Elementi di comunicazione (ore 2/3); Pratica con pianificazione e simulazione (ore 3/4).
N.B.:
 Il livello di formazione di questo corso è di carattere tecnico. Particolare attenzione dovrà
essere data agli argomenti specifici trattati, perché siano consolidati anche nella funzione
pratica.
 AGGIORNAMENTI
-

Obbligatori, relativamente alle tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle
normative di riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;
I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle schede dei corsi.
Numero ore: da quattro a otto, anche all’interno di una esercitazione.
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