COORDINAMENTO
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

…

Associazione di collegamento del Volontariato convenzionata con la Provincia di Reggio E.
Iscritto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
in data 13 giugno 2006 con Prot. N°DPC/VRE/0030002
Iscritto all’Albo Regionale del Volontariato
della Reg. Emilia Romagna in data 04 settembre 2000
Iscritto all’Albo del Volontariato della Provincia di Reggio Emilia
O. N .L .U. S. ( organizz. Non lucrativa di utilità sociale )

CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
CALENDARIO CORREDATO DI PROGRAMMA 2013
MODULI

DATA LEZIONI

DOCENTE
RELATORE

ORE

Modulo 1 - l percorso del volontario di Protezione Civile
•
•
•
•
•
•

Presentazione del corso
Perché un corso base per volontari di P.C.?
I passaggi di sviluppo delle competenze del volontario di
protezione civile
La formazione nello sviluppo delle competenze
Il volontario e [è] la squadra
Principali scenari di rischio e categorie di rischio

3
maggio 2013

volontario

maggio 2013

volontario

Modulo 2 - Volontariato di P.C. e concetto di rischio.
•
•
•
•
•

Sicurezza personale nelle situazioni di rischio
Interpretazione e Applicazione D.L. 81/2008
Il comportamento di fronte al rischio
Dotazioni Protezione Individuale (DPI) e equipaggiamenti
personali
Psicologia e cultura del rischio (ptsd: disturbo post traumatico
da stress)

3

Modulo 3 - Volontariato e legislazione di P.C .
Leggi e decreti nazionali
• L’istituzione del servizio nazionale di protezione civile
• Il coordinamento e la disciplina delle attività di protezione
civile
• La legge quadro sul volontariato
Leggi regionali
• La promozione dell’associazionismo
• La promozione del volontariato nella protezione civile
•
L’istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile

3

maggio 2013
volontario

Modulo 4- Strutture organizzative in Emilia Romagna
Le organizzazioni nazionali, regionali e locali
Funzione delle strutture regionali:
o Comitato Regionale
o Centro Operativo Regionale (COR)
Funzione delle strutture provinciali e locali:
o Province
o Comuni
o Coordinamento delle Associazioni Locali

maggio 2013

Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la
Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia
via Della Croce Rossa 3- 42122 Reggio Emilia
tel: 0522/555733 fax: 0522/391078 email: procivre@gmail.com
Banca Unicredit Agenzia Regina Margherita
Cod. IBAN IT 51 U 02008 12802 000100338854
Codice Fiscale: 91078750352

Provincia di
Reggio Emilia

3
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o Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)
o Centro Operativo Misto (COM)
o Centro Operativo Comunale (COC)
Metodo Augustus e sistema Azimut

Modulo 5 - Elementi di primo soccorso
Autosoccorso
Cenni di pronto soccorso:
• valutazione ambientale, chiamata di soccorso e
descrizione
• cosa fare
• cosa NON fare
La cassetta del pronto soccorso
Educazione al farmaco e Kit di farmaci per il Volontario in
emergenza
Interpretazione e Applicazione D.L. 81/2008
Psicologia e cultura del rischio (PTSD: disturbo post traumatico
da stress

maggio 2013
volontario

3

Modulo 6 – Radiocomunicazioni
ABC della radio
Ponti radio e diretta
Uso delle frequenze
Modalità di comunicazione
• comportamento alla radio
• codifica del messaggio e feed back
• spelling

giovedì 23
maggio 2013

volontario

3

Modulo 7 - Elementi generali di cartografia
Cartografia di base
• tipologie di carte [Istituto Geografico Militare – Carte
Tecniche Regionali – carte tematiche]
• orientamento della carta
• scale
• isoipse
• simbologia
Orientamento
• bussola
• fare il punto

Provincia
maggio 2013
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Modulo 8 - APPLICATIVO FINALE - ESERCITAZIONE :
ATTIVAZIONE DI DIVERSI SCENARI DI EMERGENZA

Si tratta di un modulo a carattere partecipativo e motivazionale. Gli
allievi partecipanti inizieranno a rapportarsi con le “strutture”
organizzative dei volontari in emergenza, conoscendole direttamente e
vivendo, anche se in forma simulativa / esercitativa, tutti i previsti
passaggi di una emergenza vera.
Per questo il modulo si presenta come un percorso simulato
dell'attivazione di più interventi su diversi scenari emergenziali e alla
osservazione e partecipazione, da parte degli allievi, alle simulazioni
degli interventi sugli scenari emergenziali previsti.
Non mancheranno momenti in aula per riprendere sul campo i
contenuti dei moduli teorici ove necessitino approfondimenti o per
chiarimenti pratici/operativi.
L’efficacia didattica del percorso è senz’altro rafforzata dalla
partecipazione attiva a tutte le varie fasi emergenziali.
L'attività esercitativa sarà meglio descritta nelle schede di dettaglio in
fase di elaborazione e definizione sulla base delle esperienze
passate.

4
Data da definire

Il Modulo Esercitativo:
•

si propone come luogo
valorizzazione dei Volontari;

•

darà modo ai partecipanti di apprendere, in sicurezza, l'uso di
attrezzature, quali
motoseghe, pompe idrauliche, nonché di
strumenti/supporti quali carte, bussole, GPS per sapersi
posizionare e orientare sul territorio, anche al fine di ricercare
persone disperse;

•

fornirà le competenze per procedere correttamente ad
avvistamento e intervento sui grandi incendi, per coordinarsi sugli
scenari di criticità idraulico-idrogeologica ed, in generale, sui rischi
ambientali, sapendo anche utilizzare i principi di un corretto pronto
soccorso e comunicando mediante gli apparati radio;

•

fornirà pasti e accoglienza ai partecipanti,esprimendo la
capacità di fornire tale servizio nelle situazioni emergenziali reali .

di

espressione

,

crescita

e

•
TOTALE

25

Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la
Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia
via Della Croce Rossa 3- 42122 Reggio Emilia
tel: 0522/555733 fax: 0522/391078 email: procivre@gmail.com
Banca Unicredit Agenzia Regina Margherita
Cod. IBAN IT 51 U 02008 12802 000100338854
Codice Fiscale: 91078750352

