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SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DI REGGIO EMILIA
(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005)

          Ai        PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI 
del COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE 
ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 
CIVILE 
LORO SEDI 

e p.c.    Al PRESIDENTE  DEL COORDINAMENTO  DELLE
ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO  PER  LA
PROTEZIONE  CIVILE  DELLA  PROVINCIA  DI  REGGIO
EMILIA
Via della Croce Rossa, 3    
42122  REGGIO EMILIA
fax: 0522-391078

Oggetto:  PROTEZIONE CIVILE - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER CINOFILI 
E VOLONTARI DI SUPPORTO ALLA RICERCA DI PERSONE DISPERSE 
IN AMBIENTE DI SUPERFICIE (NON OSTILE)

Premesso che:

- con D.G.P. n.220/2008 è stata istituita 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;

- con DGR n. 1193 del 21 luglio 2014 la Regione Emilia Romagna ha approvato gli “Standard minimi
per la formazione del volontariato di protezione Civile in materia di sicurezza e comportamento di
autotutela”, indicando linee guida e modelli formativi per tutti i livelli di formazione;

SI INVITANO

i Presidenti delle Associazioni in indirizzo a segnalare le adesioni dei propri iscritti maggiorenni
interessati alla partecipazione al seguente corso di Livello 2 ai sensi della DGR 1193/2014:

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER CINOFILI E VOLONTARI DI SUPPORTO ALLA
RICERCA DI PERSONE DISPERSE IN AMBIENTE DI SUPERFICIE (NON OSTILE)

entro e non oltre il giorno
venerdì 10 marzo 2017

alla Segreteria del Coordinamento provinciale del Volontariato per la Protezione Civile presso il 
Centro Unificato Provinciale (CUP):

via e-mail al:  procivre@gmail.com
o via fax ai n°  0522-391078
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SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DI REGGIO EMILIA
(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005)

Requisiti di accesso al corso
1)  le iscrizioni sono aperte ai/alle volontari/e regolarmente iscritti/e ad una Organizzazione di
Protezione  Civile  del  Coordinamento  Provinciale  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  per  la
protezione civile;
2) per una regolare iscrizione è necessario essere volontari “operativi” avendo uno dei seguenti due
requisiti:

 aver frequentato con successo il Corso base per  Volontari di protezione civile; 
 essere stato/a accreditato/a, ai sensi della D.G.R. n. 4811/2008, con Delibera di Giunta

Provinciale n.91/2012 o Delibera di Giunta Provinciale n. 243/2013;
3)  Il  corso  è  destinato  prioritariamente  alle  Unità  Cinofile  che  hanno intrapreso  il  percorso
formativo, con relativa attestazione da parte del Presidente dell'Organizzazione di appartenenza
nella domanda di iscrizione;
4)  è  vivamente  consigliato  ai  Presidenti  in  indirizzo  di  candidare  al  corso  solo  Volontari
fisicamente idonei alle attività di ricerca oggetto del corso.

Il numero massimo di Volontari partecipanti è 35. In caso di esubero delle richieste, l'accesso
dei  partecipanti  sarà  regolato  dalla  Scuola  permanente  di  formazione  di   protezione  civile
provinciale. 

Svolgimento
Il corso avrà una durata di 21 ore, nel calendario allegato sono indicate date e sedi.

Frequenza richiesta 
 80% del monte ore delle lezioni teoriche, prova pratica     finale     1 aprile obbligatoria  .  

Al termine del corso sarà somministrato Test d’uscita per la verifica degli obiettivi raggiunti e dei
contenuti appresi:

• in caso di superamento del Test d’uscita, sarà rilasciato un “Attestato di idoneità” certificato
dalla Scuola permanente di formazione di  protezione civile provinciale;

• in caso di non superamento del Test d’uscita, sarà rilasciato un “Attestato di  partecipazione”
certificato dalla Scuola permanente di formazione di  protezione civile provinciale.

Cordiali saluti

 

IL DIRETTORE TECNICO 
SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE DI

PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE
Dott.ssa Federica Manenti

Allegati:
1. calendario e programma
2. scheda di iscrizione


