
 
 
 

 

Oggetto: corso di formazione di base, riconosciuto IREF, per i Volontari dei Gruppi Comunali di 
Protezione Civile del COM – BASSA BERGAMASCA 
 
In ottemperanza alle normative di legge relative alla formazione dei Gruppi Comunali di Protezione 
Civile, stiamo organizzando, con il proposito di sostenere  uno sviluppo del volontariato  nell’ambito del 
COM – BASSA BERGAMASCA , un corso di formazione di base, riconosciuto, approvato e  attestato 
IREF, indirizzato ai nuovi volontari con il seguente programma:  
Programma didattico: 
Tipo A. Corsi per volontari di protezione c 

Corso di base per volontari  
di associazioni e gruppi comunali/intercomunali di Protezione Civile 

STRUTTURA DEL CORSO 
 

Organizzazione della Protezione Civile: 
lezione ore Programma didattico  

1.  
 

3 • l'apposita legislazione in materia di protezione civile, con riferimento ad associazioni del 
volontariato, l'assetto del servizio nazionale, la sicurezza sul lavoro (DPI – cantieri di lavoro 
– uso del materiale idoneo)  

2.  3 • la struttura, l'organizzazione globale e i ruoli del volontariato nella protezione civile italiana 
• la struttura della protezione civile in Italia e le sue regioni, province, autorità locali 

Teoria dei disastri e delle emergenze: 
3.  3 • la natura inerente nei disastri naturali, tecnologici e sociali, comprese le forme moderne 

del terrorismo  
4.  3 • il ciclo del disastro con riferimento ai suoi componenti, quali la riduzione dei rischi, la 

preparazione per gli eventi, l'intervento di emergenza, il ripristino dei servizi di base e la 
ricostruzione dopo l'evento  

5.  3 • l'organizzazione dei servizi di base, la loro integrazione e la distribuzione dei compiti 
durante emergenze di tipo 'A', 'B' e 'C' come definito dalla legge italiana 225/1992, Art. 2  

La dinamica delle emergenze e le tecniche di intervento: 
6.  3 • i sistemi di comando, le funzioni di supporto e il funzionamento dei centri di comando nelle 

emergenze ( PCA - posto di comando avanzato, Centro Operativo di Emergenza), con 
particolare riguardo ai compiti della funzione specifica assegnata al volontario negli 
organismi di coordinamento (c.d. “funzione 4 “)  

7.  3 • il funzionamento del posto medico avanzato e dei servizi sanitari nelle emergenze, 
insieme a cenni sul pronto soccorso medico di base e come viene praticato in situazione di 
infortunio di massa  
• la natura e il funzionamento dei sistemi di comunicazione rapida nelle situazioni di 
emergenza  

8.  3 • l'alloggio provvisorio e i sistemi di erogazione dei servizi di base dopo un disastro, sia per 
i soccorritori che per le vittime  
• i meccanismi di supporto psicologico per vittime e soccorritori, in particolare il “defusing” 
per i coordinatori e i responsabili operativi delle organizzazioni di volontariato  

seguiranno visite guidate a strutture di Protezione Civile  
 
A completamento del corso verrà rilasciato un attestato riconosciuto IREF . 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Scheda d’iscrizione individuale  
Corso di base per volontari  

di associazioni e gruppi comunali/intercomunali di Protezione Civile 
Tutela e riservatezza dei dati: 
i dati anagrafici raccolti nell’ambito del presente modulo/progetto sono tutelati e sottoposti 
alla disciplina secondo normativa D.L. n. 675/96 e 196/03 
 
cognome 
 

nome 

residente in Via/Piazza 
 

n. 

città 
 

cap 

tel. 
 

fax 

cell. e-mail 
                                                   @ 

titolo di studio laurea diploma di scuola  media 
superiore 

inferiore al diploma di 
scuola  media superiore 

professione 
 

studente pensionato 

gruppo/associazione di appartenenza: 
 
Ha già partecipato a precedenti edizioni/corsi similari: 

si              no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM - BASSA BERGAMSCA 
sede del corso : Comune di CASTEL ROZZONE 



 
 


