Corso Base di livello A1 per Operatori Volontari di Protezione Civile
Edizione 2019 - Programma e Calendario
Premessa ed obiettivi generali
La formazione di base è il primo tassello di quel complesso percorso, formativo, addestrativo ed
esercitativo, che consente di svolgere attività operativa, in emergenza, presso una delle numerose
Organizzazioni di Volontariato riconosciute all’interno del Sistema di Protezione Civile del nostro
paese.
Il Corso Base di livello A1 per Operatori Volontari di Protezione Civile è la risposta che la
Provincia di Como, con la collaborazione del Volontariato Organizzato di Protezione Civile
Provinciale, intende offrire ai bisogni formativi di base presenti in seno alle diverse Organizzazioni
che operano sul territorio di competenza.
Il Corso, progettato e realizzato in linea con le indicazioni fornite da Regione Lombardia, si
propone, attraverso adeguate ed efficaci metodologie organizzative e formative, di orientare,
informare e formare il Volontario di Protezione Civile circa gli aspetti normativi, organizzativi e le
peculiari competenze presenti nel Sistema di Protezione Civile e nell’ambito del Volontariato.
Obiettivi specifici
L’obiettivo principale del corso è fornire al Volontario base una conoscenza, generale ma completa,
del Sistema di Protezione Civile e del Volontariato, degli aspetti normativi, delle sue componenti,
attività e competenze.
Fine ultimo del corso è costruire un’identità consapevole del Volontario circa il suo ruolo, le sue
competenze e le possibilità di implementazione all’interno del Sistema di Protezione Civile.
Destinatari
Il corso è rivolto a Volontari affiliati ad un’Organizzazione di Protezione Civile.
Organizzazione
Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore e si svolgerà nelle giornate del 23, 30 e 31 marzo
2019.
Le lezioni si terranno presso il Centro Polifunzionale di Emergenza Interprovinciale del Lambrone,
sito a Erba (CO), in via Pian dei Resinelli s.n.c.
Docenze
I relatori sono funzionari dei Servizi di Protezione Civile della Provincia di Como e di altri Enti
Pubblici o operatori esperti di Protezione Civile.
Le attività pratiche saranno curate da volontari operativi senior, esperti nelle diverse tematiche di
competenza.
Metodologie
Sono previste lezioni frontali, co-docenze e prove pratiche.
A discrezione dei relatori potranno essere somministrati filmati, questionari o brevi giochi di ruolo.
Materiale didattico
Il materiale didattico sarà trasmesso alle Organizzazioni di riferimento dei singoli corsisti.

Segreteria organizzativa
Volontari operativi esperti di diverse Organizzazioni iscritte alla Sezione Provinciale dell’Albo
Regionale del Volontariato di Protezione Civile assicureranno il necessario supporto logistico e
cureranno le attività di segreteria per l’intera durata del corso.
Modalità di iscrizione
La richiesta di iscrizione al corso deve essere inviata compilando, stampando, firmando ed
inoltrando l’apposito modulo entro domenica 10 marzo 2019, via e-mail a
protezionecivile@pec.provincia.como.it.
A fronte di un numero di richieste superiori a 100, la Provincia di Como si riserva la facoltà di
selezionare le candidature nel rispetto dei seguenti criteri:
per assicurare la partecipazione al maggior numero possibile di Organizzazioni di Protezione
Civile verranno, in prima istanza, accolte 2 candidature per ciascuna Organizzazione operante
sul territorio della Provincia di Como;
assicurato il rispetto di tale requisito, eventuali ulteriori candidature verranno accolte in mero
ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Sarà comunque assicurato un riscontro a ciascuna delle richieste di iscrizione pervenute.
Certificazione
Il corso prevede un obbligo di frequenza ed il superamento di un test finale di verifica delle nozioni
apprese.
Per accedere al test finale è tassativamente richiesta la partecipazione ad almeno il 90% del monte
ore complessivo (test finale obbligatorio incluso).
Consegna attestati
La formale chiusura del corso e la consegna degli attestati è sin d’ora fissata per mercoledì 10
aprile, a Erba, presso il Centro Polifunzionale di Emergenza Interprovinciale del Lambrone, alle
21.00.
Gradimento
Al termine del corso verrà proposto un questionario di gradimento che permetterà a ciascun discente
di esprimere il proprio grado di soddisfazione in merito all’iniziativa formativa.

PROGRAMMA E CALENDARIO
Giornata

Argomenti

Orari

Contenuti

Docenti

(08:30 – 09:00)

Presentazione del corso.
Il Volontariato in Italia.
Il Volontariato di Protezione Civile.
Associazioni e Gruppi.
Albo Regionale del Volontariato di PC.
Codice Protezione Civile - Capo V e D.P.C.M. 29/11/2012.
Applicazione del D.Lgs. 81/2008 al VOPC.
Scenari di rischio e compiti dei Volontari.
Dispositivi di Protezione Individuali.
Controllo e sorveglianza sanitaria.
Obblighi formativi informativi e di addestramento.
Cenni essenziali relativi ai presidi antincendio fissi e mobili.

-

(09:00 – 10:30)

(10:30 – 12:00)
Sabato 23 marzo
2019

Il Volontariato e la
Protezione Civile
(12:00 – 12:30)

(14:30 – 16:00)

(16:00 – 17:00)
(09:00 – 10:30)
Sabato 30 marzo
2019

L’organizzazione del
Sistema di Protezione
Civile e l’operatività
in emergenza

(10.30 – 12.00)
(12.00 – 12:30)
(14:30 – 15:00)
(15:00 – 17:00)

Domenica 31 marzo
2019

Prove pratiche e test

(14.00 – 18.00)

Gli organismi di rappresentanza del Volontariato.
I concetti di responsabilità civile e penale e la connotazione
giuridica del Volontario in servizio.
Impiego del Volontariato di Protezione Civile a supporto delle
Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.
Aspetti psicologici legati alla gestione delle situazioni di
emergenza e delle dinamiche di gruppo.
Il Sistema di Protezione Civile Nazionale alla luce del nuovo
Codice Protezione Civile: funzioni e compiti; struttura ed
organizzazione; tipologie di eventi.
Rischio, sistemi di mitigazione e strumenti di allertamento.
Gestione di una maxiemergenza.
Organizzazione di uno scenario di intervento
(zonizzazione ed organizzazione dei soccorsi, PCA).
L’allestimento di un’area di accoglienza.
Montaggio e smontaggio tende pneumatiche e con paleria,
realizzazione di un argine provvisorio con sacchi di sabbia,
radiocomunicazioni.
Somministrazione test di apprendimento e gradimento.
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