WP3.3 – Addestramento, formazione e sensibilizzazione
ATT1 - Programmi di formazione e addestramento per operatori
di protezione civile

CIRCUITO DI AGGIORNAMENTO PER I VOLONTARI DEI
GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE
PREMESSE ED ESIGENZE
 Necessità di approfondire e aggiornare i contenuti dei corsi base di tipo
operativo svolti negli anni precedenti.
 Conformità a quanto prescritto in materia di formazione dai decreti attuativi
del D.lgs 81/08 art 3 c. 3 bis ed in particolare dal Decreto del Capo
Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012.

PROGRAMMA
Realizzazione di un percorso formativo di due giorni (sabato/domenica),
strutturato in quattro tappe, dove ciascuna tappa corrisponde con la sessione di
approfondimento/aggiornamento di uno dei seguenti corsi:
-

Antincendio boschivo o Sicurezza e autoprotezione in ambiente acquatico e
alluvionale*
Guida in sicurezza dei mezzi fuoristrada
Utilizzo in sicurezza della Motosega
Utilizzo in sicurezza delle Motopompe

* I gruppi comunali che non prevedono la squadra specialistica AIB seguiranno il
corso di Sicurezza e autoprotezione in ambiente acquatico e alluvionale.
Ore di formazione:
Ogni sessione di approfondimento/aggiornamento ha la durata di 4 ore.
L’intero percorso formativo di due giorni prevede pertanto 16 ore di formazione.
Partecipanti:
Si prevedono 80 volontari, suddivisi in 4 gruppi da 20 persone ciascuno.

I volontari che parteciperanno al percorso formativo di aggiornamento devono
aver già svolto tutti i relativi corsi base.
Struttura delle giornate:
Le lezioni si svolgeranno:
-

Mattina: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 17.30

Ciascun gruppo seguirà ogni giorno 2 sessioni formative di 4 ore a ciascuna.
Le due giornate risulteranno, quindi, così articolate
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:
Metodologia:
Lezioni teoriche frontali e attività pratica esperienziale.
Periodo e sede:
Il corso si svolgerà presso le strutture del Cesfam a Paluzza(UD) e in adeguati
spazi limitrofi.
Costi
Il vitto e l’eventuale alloggio è completamente a carico dalla Protezione civile
della Regione.
.

