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SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005) 

 

Via della Croce Rossa n. 3 – 42122 Reggio Emilia 
Tel. 0522/555733 Fax. 0522/391078 Email. coordinamento.volontariato@procivre.it 

          Alla cortese attenzione  
 
          PRESIDENTI delle ASSOCIAZIONI  
          aderenti al Coordinamento delle Organizzazioni del 

Volontariato di Protezione Civile   
 LORO SEDI  
 
 
 
          Geol. Federica Manenti 

A.P. Protezione Civile, Difesa Suolo e Attività Estrattive - 
Volontariato 
Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 
Civile 
Servizio Area Affluenti Po -Sede di Reggio Emilia 

 
 
Oggetto:   CORSO DI ADDESTRAMENTO PER UTILIZZO DI MOTOSEGHE RIVOLTO AI 
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  

 

 
Premesso che: 
 

- la Provincia di Reggio Emilia con D.G.P. n.220/2008 ha istituito la "Scuola permanente di formazione di 
protezione civile provinciale", ai sensi della vigente L.R.01/2005;  

- tale organismo si propone la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e attività 
educative rivolte alla collettività ed al complesso sistema della Protezione Civile; 

- la Scuola opera in una logica di sistema a livello provinciale in coerente accordo con le iniziative del 
Dipartimento di Protezione civile nazionale; 
 

SI INVITANO 

 

i Presidenti delle Associazioni in indirizzo a segnalare i propri iscritti maggiorenni appartenenti alle 
proprie squadre in prima partenza, interessati alla partecipazione al: 

CORSO DI ADDESTRAMENTO PER UTILIZZO DI MOTOSEGHE 

 

organizzato da Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ambito di Reggio Emilia e 
Coordinamento provinciale delle Organizzazioni del Volontariato per la Protezione Civile, nell'ambito 
della Scuola di formazione permanente di Protezione Civile 
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SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005) 

 

Via della Croce Rossa n. 3 – 42122 Reggio Emilia 
Tel. 0522/555733 Fax. 0522/391078 Email. coordinamento.volontariato@procivre.it 

 

entro e non oltre il giorno giovedì 26 settembre 2019 
 

al CUP - CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE  
 
 

utilizzando la scheda allegata, su cui dovrà essere indicata la priorità d’iscrizione  
 

via e-mail a: info@procivre.it 

 
o via fax al n° 0522-391078  
 
I contenuti dei moduli che verranno trattati durante il corso sono dettagliati nel programma allegato.  
 
Il corso è destinato ad un massimo di 35 iscritti. In caso di esubero delle richieste, l'accesso dei 
partecipanti sarà regolamentato da parte della Scuola di formazione permanente di Protezione Civile. 
 
Requisiti di accesso al corso 
Per l’iscrizione è necessario essere in regola rispetto alla formazione di base avendo frequentato con 
successo il Corso base per Volontario di protezione civile oppure essere stato/a accreditato/a con DGP 
n.91/2012 o DGP n.243/2013. 
 
Sede  
CARPINETI: Lezione teorica presso Parco Matilde, Largo Alpini 1   - Lezione pratica presso castagneto 
metato di Marola  
 
Frequenza e certificazione 
Il Corso si svilupperà nella giornata di sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 8.15 alle ore 18.00, con 
formazione in aula, pausa pranzo ed addestramento finale. 
Al termine sarà rilasciato un Attestato dalla Scuola permanente di formazione di protezione civile.  
 

Cordiali saluti 

Il Presidente 

Volmer Bonini 
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